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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa
pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica,progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione
geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, relativo all’intervento di “Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino nel Comune
di Accumoli (RI)”. Codice Opera: OOPP_000580_2017 – Rettifica in autotutela della
determinazione n. A00328 del 23/02/2021.
CUP: C62F18000380001-CIG: 8487301659
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016DELLA 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;
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
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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;
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 e n.
V00007 del 28/06/2019, 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 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”;
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 n. 56del 10/05/2018 e ss.mm.ii. 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 24/08/2016e,da ultima, l’Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020, recante
“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni
organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione
pubblica” ove, nell’Allegato1 è ricompreso, con il progressivo n. 242,l’intervento denominato
“Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino” da effettuare nellafrazione di Tino nel Comune di
Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 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. 21 dell’11/02/2019 acquisita agli atti con
prot. n. 0288178 dell’11/04/2019, il Comune di Accumoli 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 ss.mm.ii, ai sensi del comma 2 del citato articolo;
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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;
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. A01362dell’11/10/2020con la quale l’Arch. Ilaria Grossi,
funzionario 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 e ss.mm.ii.;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 50/2016;
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 di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione
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;
per l’espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema
Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ ;

VISTO il calcolo dei corrispettivi redatto dal RUP in conformità alle tabelle approvate con il DM
17giugno 2016, adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, per l’importo complessivo a base
di gara pari a € 89.364,80 oltre IVA ed oneri di legge;
VISTA la determinazione n. A01581 del18/11/2020, con la quale è stata indetta la procedura
negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 per l'affidamento dell’incarico di
progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva,relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di “Recupero e ricostruzione del Cimitero di
Tino nel Comune di Accumoli (RI)” con consultazione di n. 10 operatori economici, individuati
previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso;
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:


l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato in data 20/11/2020 sulla piattaforma
STELLA;
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entro le ore 09:00 del giorno 07/12/2020 risultano pervenute su STELLA n. 41 istanze
dimanifestazione di interesse;
 il RUP ha proceduto a 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. 31 operatori
economici e l’esclusione di n. 10 operatori economici, come risultante dal verbale relativo
alle sedute dei giorni 07/12/2020, 08/12/2020, 09/12/2020, 10/12/2020, 11/12/2020,
14/12/2020 e 15/12/2020, depositati agli atti del RUP;
 in data 11/01/2021 è stato effettuato il sorteggio tramite piattaforma STELLA, come da
verbale agli atti del RUP e sono stati individuati i seguenti n. 10 Operatori Economici da
invitare alla procedura negoziata:
N°
1
2
3
4
5
6
7

Ragione Sociale
RTI dott. ing. Giosuè Di Marino - LUIGI PIANESE - Vincenzo
Ragozzino - RAFFAELE CHIANESE - DE LUCA GIUSEPPE
RTI Ing. Francesco D'Ercoli - Ing. Cesare Ascani - Geol.
Giuseppe Capponi - Fabio Falà
RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA
MARCO - GEOL. STEFANO GIULIANI - ING. GIANLUCA
CESAREO
RTI Giacomo GajanoSaffi Mauro Gastreghini Architetti
Associati - Marco Conforti Geologo - Chiara Casciotti
RTI INNOVATIONS SRL - Maurizio Castellani FRANCESCO BOCCIARELLI
RTI GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO - Marcello
Franceschetti - ING. MARTINA FIORENTINI - ARCH.
VALERIANO VALLESI
RTI Gabriele De Simone - MATTEO LEOTTA - LUCREZIA
PROFETA - ING VINCENZO MINGIONE - Marco Caporaletti

8

RTI REM CONSULTING S.R.L. - ALESSANDRO SCAPPA

9

RTI EPT società di ingegneria srl - valerio rossi

RTI testagrossa felice - studio architetto giuseppeliuzzo - ING.
10 MARIO SAITTA - SOCCORSO STIMOLO - Ing. Ridolfo
Carmelo - SEBASTIANO DI FRANCO


in data 12/01/2021, con registro di sistema PI002289-21, tramite la piattaforma STELLA,
sono stati invitati alla procedura negoziata i suddetti operatori economici sorteggiati, con
invito a presentare le proprie offerte entro il termine del 24/01/2021 ore 23:59;

PRESO ATTO che entro il giorno 24/01/2021 ore 23:59, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, risultano pervenute le seguenti n. 10 (dieci) offerte come di seguito riepilogato:
N°

Ragione Sociale

RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI 1 SGOLACCHIA MARCO - GEOL. STEFANO
GIULIANI - ING. GIANLUCA CESAREO
RTI REM CONSULTING S.R.L. - ALESSANDRO
2
SCAPPA
4
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RTI Gabriele De Simone - MATTEO LEOTTA 3 LUCREZIA PROFETA - ING VINCENZO MINGIONE
- Marco Caporaletti
RTI INNOVATIONS SRL - Maurizio Castellani 4
FRANCESCO BOCCIARELLI
RTI Ing. Francesco D'Ercoli - Ing. Cesare Ascani - Geol.
5 Giuseppe Capponi - Fabio Falà
RTI Giacomo GajanoSaffi Mauro Gastreghini Architetti
6 Associati - Marco Conforti Geologo - Chiara Casciotti
RTI dott. ing. Giosuè Di Marino - LUIGI PIANESE 7 Vincenzo Ragozzino - RAFFAELE CHIANESE - DE
LUCA GIUSEPPE
RTI GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO - Marcello
8 Franceschetti - ING. MARTINA FIORENTINI - ARCH.
VALERIANO VALLESI
RTI testagrossa felice - studio architetto giuseppeliuzzo 9 ING. MARIO SAITTA - SOCCORSO STIMOLO - Ing.
Ridolfo Carmelo - SEBASTIANO DI FRANCO
10 RTI EPT società di ingegneria srl - valerio rossi

21/01/2021
10:50
21/01/2021
14:52
21/01/2021
15:55
22/01/2021
17:06

PI007295-21
PI007669-21
PI007814-21
PI008741-21

22/01/2021
18:22

PI008776-21

22/01/2021
18:45

PI008780-21

23/01/2021
08:32

PI008834-21

24/01/2021
17:46

PI008846-21

CONSIDERATO che la piattaforma telematica, come più volte chiarito dalla
giurisprudenzaamministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e
Consiglio diStato Sez. III del 2016 n. 4990), garantisce la tracciabilità da parte del sistema
elettronico di tutte lefasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le
offerte, l’intangibilità delcontenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato,
senza alcuna possibilità dialterazione;
DATO ATTO che il RUP si è riunito nei giorni 25/01/2021, 26/01/2021, 27/01/2021, 03/02/2021,
04/02/2021, 05/02/202 e 12/02/2021 in seduta virtuale, come da verbali agli atti e che, all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli
operatori economici, ha disposto l’ammissione di n. 8 operatori economici e l’esclusione di n. 2
concorrenti che hanno presentato offerta;
VISTA la determinazione n. A00328 del 23/02/2021 con la quale:
1) è stato approvato l’operato del RUP come risultante dai verbali in premessa indicati e allegati
in copia alla stessa, relativi alle sedute di gara tenutesi nei giorni 25/01/2021, 26/01/2021,
27/01/2021, 03/02/2021, 04/02/2021, 05/02/202 e 12/02/2021e afferenti alla valutazione dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori
economici;
2) sono stati ammessi al prosieguo della gara per l’affidamento del servizio di progettazione di
fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione
geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione afferente all’intervento di “Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Tino nel
Comune di Accumoli (RI)” gli operatori economici concorrenti, di seguito elencati:
N° Ragione Sociale

5
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1

RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI SGOLACCHIA MARCO - GEOL. STEFANO
GIULIANI - ING. GIANLUCA CESAREO

2

RTI REM CONSULTING S.R.L. - ALESSANDRO
SCAPPA

3

RTI INNOVATIONS SRL - Maurizio Castellani FRANCESCO BOCCIARELLI

4

RTI Ing. Francesco D'Ercoli - Ing. Cesare Ascani - Geol.
Giuseppe Capponi - Fabio Falà

5

RTI Giacomo GajanoSaffi Mauro Gastreghini Architetti
Associati - Marco Conforti Geologo - Chiara Casciotti

6

RTI dott. ing. Giosuè Di Marino - LUIGI PIANESE Vincenzo Ragozzino - RAFFAELE CHIANESE - DE
LUCA GIUSEPPE

7

RTI GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO - Marcello
Franceschetti - ING. MARTINA FIORENTINI - ARCH.
VALERIANO VALLESI

8

RTI EPT società di ingegneria srl - valerio rossi

3) sono stati esclusi dalla gara per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità
tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
afferente all’intervento di “Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Tino nel Comune di
Accumoli (RI)” gli operatori economici concorrenti di seguito elencati:
N° Ragione Sociale

Motivazione di esclusione
Codesto RTI ha presentato un atto di impegno

1

RTI Gabriele De Simone - MATTEO LEOTTA di costituzione del raggruppamento con data
LUCREZIA PROFETA - ING VINCENZO
posteriore al termine di presentazione
MINGIONE - Marco Caporaletti
dell’offerta.

2

RTI testagrossa felice - studio architetto Giuseppe
liuzzo - ING. MARIO SAITTA - SOCCORSO
STIMOLO
Ing.
Ridolfo
Carmelo
SEBASTIANO DI FRANCO

DATO ATTO che:
6
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-

in data 23/02/2021 è stata comunicata a tutti gli OE che hanno presentato offerta la suddetta
determinazione n. A00328 del 23/02/2021;
in data 24/02/2021, mediante la piattaforma telematica STELLA, si è proceduto all’apertura
delle Buste “B” contenenti l’offerta economica degli operatori economici ammessi a detta
fase, ottenendo così le relative risultanze di gara, come dal verbale depositato agli atti del
Rup;

PRESO ATTO che in data 24/02/2021 è pervenuta a mezzo PEC, una richiesta di riesame d’ufficio
a firma dell’Arch. Felice Testagrossa, in nome e per conto del “RTI Testagrossa Felice - Studio
Architetto Giuseppe Liuzzo - ing. Mario Saitta - Soccorso Stimolo - Ing. Ridolfo Carmelo Sebastiano Di Franco” evidenziando che già in fase di manifestazione d’interesse era stata allegata
la dichiarazione d’impegno a costituirsi in RTI;
CONSIDERATO che, a seguito di un riesame d’ufficio, è stato verificato che il RTI Testagrossa
Felice - Studio Architetto Giuseppe Liuzzo - ing. Mario Saitta - Soccorso Stimolo - Ing. Ridolfo
Carmelo - Sebastiano Di Franco” già in sede di manifestazione di interesse aveva allegato la
dichiarazione d’impegno a costituirsi in RTI, sottoscritta in data 05/12/2020 da tutti i componenti
del costituendo raggruppamento;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere alla parziale rettifica della Determinazione
n. A00328 del 23/02/2021;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rettificare in autotutela la Determinazione n. A00328 del 23/02/2021 avente ad oggetto
“Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara disponendo la
riammissione al prosieguo della gara il “RTI Testagrossa Felice - Studio Architetto
Giuseppe Liuzzo - ing. Mario Saitta - Soccorso Stimolo - Ing. Ridolfo Carmelo Sebastiano Di Franco”;
2. di dare atto pertanto che gli operatori economici ammessi al prosieguo della gara per
l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di “Recupero
e Ricostruzione del Cimitero di Tino nel Comune di Accumoli (RI)” sono:
N° Ragione Sociale

1

RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI SGOLACCHIA MARCO - GEOL. STEFANO
GIULIANI - ING. GIANLUCA CESAREO

2

RTI REM CONSULTING S.R.L. - ALESSANDRO
SCAPPA

3

RTI INNOVATIONS SRL - Maurizio Castellani FRANCESCO BOCCIARELLI
7
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4

RTI Ing. Francesco D'Ercoli - Ing. Cesare Ascani - Geol.
Giuseppe Capponi - Fabio Falà

5

RTI Giacomo GajanoSaffi Mauro Gastreghini Architetti
Associati - Marco Conforti Geologo - Chiara Casciotti

6

RTI dott. ing. Giosuè Di Marino - LUIGI PIANESE Vincenzo Ragozzino - RAFFAELE CHIANESE - DE
LUCA GIUSEPPE

7

RTI GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO - Marcello
Franceschetti - ING. MARTINA FIORENTINI - ARCH.
VALERIANO VALLESI

8

RTI EPT società di ingegneria srl - valerio rossi

9

RTI testagrossa felice - studio architetto giuseppeliuzzo ING. MARIO SAITTA - SOCCORSO STIMOLO - Ing.
Ridolfo Carmelo - SEBASTIANO DI FRANCO

3. di confermare l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di progettazione di
fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione
geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione afferente all’intervento di “Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Tino nel
Comune di Accumoli (RI)” dell’operatore economico concorrente di seguito indicato:
N° Ragione Sociale

1

RTI Gabriele De Simone - MATTEO LEOTTA LUCREZIA PROFETA - ING VINCENZO MINGIONE
- Marco Caporaletti

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.
5. 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 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
digiorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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