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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 per l’affidamento della
Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Relazione geologica, Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direzione lavori per l’intervento sul “Mattatoio
consortile” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_000711_2017 - CUP:
C71E17000290001 - CIG: 84582164A6 Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione
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”;
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, 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 30
dicembre 2018;
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
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 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;
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
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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 decreto legislativo 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 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 con la quale è stato approvato il primo 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, e, da ultimo, 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’Allegato 1 è ricompreso,
con il progressivo n. 202, l’intervento denominato “Mattatoio consortile” nel Comune di Amatrice
(RI) – Codice OOPP_000711_2017 per un importo complessivo pari ad € 1.100.000,00;
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
decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;
VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica redatta dalla Comunità Montana del Velino, in
qualità di Ente proprietario dell’immobile, in data 07/09/2018, sulla quale l’Ufficio Speciale
Ricostruzione del Lazio ha espresso il proprio nulla osta in data 15/10/2019 con nota prot. n. 0822768;
PRESO ATTO che il costo complessivo previsto nella suddetta Scheda di fattibilità, pari ad €
1.684.663,52 risulta incrementato di € 198.703,52 rispetto all’importo finanziato con Ordinanza n.
37 del 08/09/2017, a seguito dell’aggiornamento delle spese tecniche secondo quanto stabilito dal
D.M. 17/06/2016 e a una più dettagliata valutazione degli interventi necessari;
PRESO ATTO dell’esito favorevole dell’istruttoria dell’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio
prot. n. 0822768 del 15/10/2019;
PRESO ATTO altresì, che con Delibera di Giunta n. 35 del 21/10/2019 la Comunità Montana del
Velino VI Zona-Rieti, acquisita agli atti dell’USR con prot. 0880619 in data 04/11/2019, ha approvato
la Scheda di Fattibilità tecnico-economica comprensiva del quadro economico per complessivi €
1.684.663,52 ripartiti rispettivamente in € 1.000.000,00 per l’importo dei lavori, compresi oneri della
sicurezza, e € 684.663,52 per le somme a disposizione;
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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”;
PRESO ATTO che, con Determinazione n. A00003 del 09/01/2020, è stato individuato quale R.U.P.
dell’intervento in questione l’arch. Vincenzo Angeletti Latini, in sostituzione del Geom. Danilo
Salvetta, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, a seguito dei contatti avuti con la VI Comunità Montana del Velino e con la
ASL Rieti, sono state acquisite ulteriori informazioni sul Mattatoio Consortile di Amatrice, alla luce
delle quali è stata valutata la possibilità di procedere al ripristino della struttura, con il miglioramento
sismico della struttura in c.a. e la ricostruzione dei tamponamenti e degli elementi divisori interni,
anziché la demolizione e ricostruzione;
CONSIDERATO che il danneggiamento dovuto agli eventi sismici ha riguardato essenzialmente le
tamponature “quasi tutti i pannelli murari interni isolati a rischio ribaltamento” e non la struttura
portante in cemento armato se non un “piccola lesione con espulsione di copriferro tra penultima
trave di copertura e pilastro posto in mezzeria”, come riportato nella Scheda AeDES redatta il
06/10/2016;
PRESO ATTO della Scheda di Fattibilità elaborata e sottoscritta dal R.U.P. arch. Vincenzo Angeletti
Latini, il cui importo risulta rideterminato in conseguenza della sopra riportata valutazione degli
interventi necessari con un quadro economico per complessivi € 1.100.000,00 ripartiti rispettivamente
in € 700.000,00 per l’importo dei lavori, compresi i costi della sicurezza ed € 400.000,00 per le somme
a disposizione;
PRESO ATTO che con Delibera del Commissario n. 5 del 14/04/2020, acquisita agli atti dell’USR
con prot. 0340652 del 15/04/2020, la Comunità Montana del Velino VI Zona-Rieti ha approvato la
Scheda di Fattibilità tecnico-economica confermando la rinuncia 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;
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’USR Lazio e che pertanto è necessario provvedere all’individuazione del
Responsabile Unico del procedimento (RUP);
VISTA la dichiarazione del RUP prot. n. 0846329 del 02/10/2020 relativamente alla procedura in
oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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, 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;
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-

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/;

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 a € 147.830,26
oltre oneri di legge e IVA;
VISTA la determinazione n. A01669 del 27/11/2020, 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 definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento sul
“Mattatoio consortile” nel Comune di Amatrice (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 per un importo a base d’asta di € 147.830,26;
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 04/12/2020 sulla piattaforma
STELLA;
 entro le ore 09:30 del 21 dicembre 2020 risultano pervenute su STELLA n. 56 istanze di
manifestazione 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. 48 operatori
economici e l’esclusione di n. 8 operatori economici, come risultante dal verbale relativo alle
sedute dei giorni 22/12/2020, 23/12/2020, 28/12/2020, 29/12/2020, 07/01/2021, 08/01/2021,
19/01/2021 e 20/01/2021 depositati agli atti del RUP;
 in data 25/01/2021 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°

Ragione Sociale

1

RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING.
PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE
ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di
Giulio Meloni e Marta Antognelli

2

Vincenzo Moffa – Fatigato Donato – Cianci Edmondo
RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO

3
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4

M & AG Engineering – Ingg. Marco e Andrea Giovannelli –
Sabatini Federico – Iachetti Cecilia

5

RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA
MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI -
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TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING.
CESARETTI DIEGO
6

RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli STUDIO TECNICO DELL’ING. M.MULE’ &
C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.

7

INVESTITALIA PROGETTI SRL

8

RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING &
CONSULTING SRL

9

RTI Giuseppe Papa - ARCH. STEFANO BANDINI - ROBERTO
FERRACCI - Luca De Prosperis - GM
INGEGNERIA SRLS

RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO
10 ALIMONTI - Collovà Alberto





in data 25/01/2021, con registro di sistema PI009431-21, 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 04/01/2021 ore 23:59;
il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli
operatori economici è stato fissato alle ore 10:00 del 28/01/2021;

PRESO ATTO CHE entro il giorno 04/02/2021 ore 23:59, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, risultano pervenute le seguenti n. 7 (sette) offerte come di seguito riepilogato:
N°

Ragione Sociale

Data invio

Registro di sistema

1

RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA
MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING.
CESARETTI DIEGO

01/02/2021 10:54

PI011964-21

2

RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO
ALIMONTI - Collovà Alberto

01/02/2021 11:16

PI011983-21

3

RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING.
PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE
ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di
Giulio Meloni e Marta Antognelli

02/02/2021 19:12

PI013329-21

4

RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING &
CONSULTING SRL

03/02/2021 17:25

PI013945-21

04/02/2021 10:23

PI014350-21

04/02/2021 14:52

PI014721-21

04/02/2021 18:27

PI014892-21

RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO
5
6

7

RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli STUDIO TECNICO DELL’ING. M.MULE’ &
C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.
RTI Giuseppe Papa - ARCH. STEFANO BANDINI - ROBERTO
FERRACCI - Luca De Prosperis - GM
INGEGNERIA SRLS

VISTA la Determinazione n. A00306 19/02/2021 mediante la quale, all’esito delle valutazioni
afferenti alla documentazione contenuta nella busta amministrativa, è stato approvato l’operato del
RUP ed è stata disposta l’ammissione di 6 (sei) operatori economici e l’esclusione di n. 1 (uno)
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operatore economico, così come risulta dai verbali allegati alla suddetta determinazione e depositati
agli atti del RUP, n. 1 del 05/02/2021, n. 2 del 09/02/2021 e n. 3 del 15/02/2021;
VISTI i provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, emanati a decorrere dal 23 febbraio 2020;
VISTO in particolare l’articolo 1, numero 6), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2020, il quale dispone che: “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività
strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza”;
PRESO ATTO che:
-

la piattaforma telematica STELLA, come più volte chiarito dalla giurisprudenza
amministrativa (cfr. 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;

VISTO il verbale relativo alla seduta pubblica di gara tenuta dal RUP in data 26/02/2021, nel corso
della quale si è proceduto all’apertura della busta “B” - Offerta economica;
CONSIDERATO che all’esito delle operazioni di gara il sistema STELLA ha restituito la seguente
graduatoria:
N°

1

Fornitore
RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO MARIA
MANCINI TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI ING. CESARETTI DIEGO
RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO

2
3

4

5
6
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Valore
Offerta €

€ 66.745,36

RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE
DOTT. ING.
PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT.
SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM
ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli
RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino
Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL’ING. M.MULE’
& C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.
RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto

€ 147.830,26

Ribasso
%

Ribasso
€

54,85% € 81.084,89

€ 147.830,26

52,04%

€ 76.930.87

€ 72.954,23

€ 147.830,26

50,65 %

€ 74.876,03

€ 73.175,98

€ 147.830,26

50,50%

€ 74.654,28

€ 73.752,52

€ 147.830,26

50,11%

€ 74.077,74

€ 79.103,97

€ 147.830,26

46,49 %

€ 68.726,29

€ 70.899,39
RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING &
CONSULTING SRL

Base d’asta
€
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VISTO il verbale n. 4 del 26/02/2021 afferente alla seduta di gara pubblica virtuale, nell’ambito della
quale il RUP, alla luce delle risultanze finali, ha proposto l’aggiudicazione dei servizi tecnici inerenti
alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, all'incarico di
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo
all’intervento denominato “Mattatoio consortile” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice
OOPP_000711_2017 - a favore del costituendo RTI composto da: “Ing. Michele Maria Mancini
(mandatario), Sgolacchia Marco, Ing. Francesco Maria Mancini, Tamellin Fabrizio, Napoleone
Gianni e Ing. Cesaretti Diego” con sede legale in Via Don Gino Puglisi, 34- 60035 Jesi (AN), C.F. e
P. IVA IT02596380424, che ha offerto il ribasso del 54,85% per un importo contrattuale di €
66.745,36 IVA e oneri di legge esclusi;
RICHIAMATO 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
sottoscritto in data 02/02/2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del succitato Accordo le disposizioni in esso contenute si
applicano alle procedure avviate successivamente alla data di sottoscrizione e che le procedure in
corso saranno verificate sulla base dei principi dell’Accordo previgente;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’USR e l’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla
verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e, in particolare, la nota acquisita agli
atti dell’USR Lazio con prot. n. 272185 del 29/03/2021 con la quale l’Unità Operativa Speciale ha
espresso il parere di competenza senza rilevare criticità;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del verbale n. 4 relativo alla seduta
pubblica del 26/02/2021, che equivale a proposta di aggiudicazione;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione
contenuta nel verbale n. 4 del 26/02/2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, afferente alla procedura di gara per l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all’intervento denominato “Mattatoio
consortile” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice OOPP_000711_2017 - a favore del costituendo
RTI composto da: “Ing. Michele Maria Mancini (mandatario), Sgolacchia Marco, Ing. Francesco
Maria Mancini, Tamellin Fabrizio, Napoleone Gianni e Ing. Cesaretti Diego” con sede legale in
Via Don Gino Puglisi, 34 - 60035 Jesi (AN), C.F. e P. IVA IT02596380424, che ha offerto il
ribasso del 54,85% per un importo contrattuale di € 66.745,36 IVA e oneri di legge esclusi, così
ripartito:
-

€ 2.310,94 € per la relazione geologica;
€ 22.628,41 per la progettazione definitiva;
€ 16.040,65 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;
€ 25.765,37 € per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

2. di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata all’esito positivo della
verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
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economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
3. di comunicare ai soggetti interessati, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del
D.lgs. 50/2016;
4. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità
speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
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 di
giorni trenta.
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per l’affidamento della
Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Relazione geologica, Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direzione lavori per l’intervento sul “Mattatoio
consortile” nel Comune di Amatrice (RI)- Codice OOPP_000711_2017 - CUP: C71E17000290001 CIG: 84582164A6
Importo a base di gara € 147.830,26 oneri assistenziali e previdenziali e IVA esclusi.
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
SEDUTA PUBBLICA N. 4 DEL 26/02/2021
PREMESSO CHE:
- Con determinazione A01669 del 27/11/2020 è stata indetta la manifestazione di interesse per la
presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, della
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici per
l’intervento sul “Mattatoio consortile” di Amatrice (RI), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 ed è stato approvato il relativo schema di avviso di manifestazione di interesse;
- nel periodo dal giorno 04/12/2020 al 21/12/2020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione
dell’avviso come segue:
-

sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella
sezione "Bandi di gara");

-

sulla piattaforma S.TEL.LA https://stella.regione.lazio.it/Portale/;

-

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

-

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 142 del 04/12/2020;

-

all’Albo Pretorio del comune di Amatrice.

- entro le ore 09:30 del 21 dicembre 2020, termine ultimo fissato per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 56 istanze di partecipazione;
- nei giorni del 22, 23, 28 e 29 dicembre e 7, 8, 19 e 20 gennaio 2021, come da verbale n. 1 della
manifestazione di interesse in atti, si è proceduto ad escludere per i motivi riportati menzionato
verbale, n. 8 operatori, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.
48 istanze di manifestazione d’interesse;
- il giorno 25/01/2021 si è proceduto al pubblico sorteggio di 10 Operatori Economici da invitare alla
successiva procedura negoziata che sono risultati essere:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PIETRO CARLO PELLEGRINI
VINCENZO MOFFA
Insight&Co
M&AG Engineering - Ingg. Marco e
Andrea Giovannelli
ING. MICHELE MARIA MANCINI
Pietro De Carolis
INVESTITALIA PROGETTI SRL
SUBURBIA.MODE SRL
Giuseppe Papa
GIUSEPPE MAROTTA

- il giorno 25/01/2021, i predetti n. 10 operatori economici, sorteggiati il giorno 25/01/2021, sono
stati invitati, tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI009431-21 a presentare
l’offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 04/01/2021 ore
23:59;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori
economici è stato fissato alle ore10:00 del 28/01/2021;
- la prima seduta pubblica virtuale, come comunicato contestualmente all’invio della richiesta di
offerta agli operatori economici sorteggiati, si è svolta il giorno 05/02/2021;
- la seconda seduta pubblica virtuale, come comunicato con Registro di sistema PI015568-21 del
05/02/2021 agli operatori economici sorteggiati, si è svolta il giorno 09/02/2021;
- la terza seduta pubblica virtuale, come comunicato il 09/02/2021 sulla piattaforma S.TEL.LA, si è
svolta il giorno 15/02/2021 durante la quale veniva escluso, a seguito di soccorso istruttorio, l’RTI
Giuseppe Papa- Stefano Bandini- Roberto Ferracci - Luca De Prosperis - GM Ingegneria Srls, al quale
è stata data comunicazione dell’esclusione tramite S. TELLA in data 15/02/2021, mentre risultavano
ammessi alla seconda fase di apertura delle buste economiche i seguenti operatori economici:
Ragione sociale
1

RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING. CESARETTI DIEGO

2 RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto
RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING.
3 PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di
Giulio Meloni e Marta Antognelli
4 RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL
5 RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO
6

RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL’ING. M.MULE’ &
C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.

- la seduta fissata per il 19/02/2021 alle ore 10:30 veniva rinviata al 26/02/2021 alle ore 10:30
dandone comunicazione sulla piattaforma S.TEL.LA il 22/02/2021;
- con determinazione A00306 del 19/02/2021 venivano approvati i verbali di gara e l’elenco degli
ammessi e degli esclusi, comunicato sulla piattaforma S.TEL.LA in data 22/02/2021;
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TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei, del mese di febbraio, alle ore 10:31, in Rieti, Via F. Sabino
n. 27, presso la stanza ubicata al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si
svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dall’Arch. Vincenzo Angeletti Latini,
funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, in qualità di R.U.P.
e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante.
Il RUP in seduta pubblica virtuale, come previsto al punto 19.2 della Lettera di invito, procede
all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti ammessi a tale seconda
fase della gara che sono i seguenti:
Ragione sociale
1

RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING. CESARETTI DIEGO

2 RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto
RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING.
3 PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di
Giulio Meloni e Marta Antognelli
4 RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL
5 RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO
6

RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL’ING. M.MULE’ &
C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.

dando lettura dell’importo complessivo dell’offerta e del corrispondente ribasso percentuale.
Quindi, nel caso di numero di offerte valide pari o superiore a cinque, il RUP, ai sensi dell’art. 97
comma 8, selezionerà la migliore offerta applicando la procedura di esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo.
Il RUP tramite la funzionalità “Riepilogo Finale”, procede all’apertura della busta economica. Viene
verificata la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso
inserito sulla piattaforma con quello indicato nell’allegato fornito dalla Stazione Appaltante.
Le offerte risultano le seguenti:
➢ OPERATORE ECONOMICO, RTP Ing. Michele Maria Mancini mandatario e altri
Ribasso offerto 54,85 %
➢ OPERATORE ECONOMICO, RTP –Insight & C mandatario e altri
Ribasso offerto 52,04%
➢ OPERATORE ECONOMICO, RTP –Suburbia Mode Srl mandataria e altri
Ribasso offerto 50,65 %
➢ OPERATORE ECONOMICO, RTP –Pietro Carlo Pellegrini mandatario e altri
Ribasso offerto 50,5%
➢ OPERATORE ECONOMICO, RTP –Pietro De Carolis mandatario e altri
Ribasso offerto 50,11%
➢ OPERATORE ECONOMICO, RTP Giuseppe Marotta mandatario e altri
Ribasso offerto 46,49 %
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Il RUP attiva, sulla piattaforma S.TEL.LA, la funzione di “Verifica anomalia” con la quale viene
generata automaticamente la tabella della quale di seguito si riporta la schermata:

dalla medesima risulta una soglia di anomalia del 60,99 e quale aggiudicatario proposto, con il ribasso
del 54,85 %, il costituendo RTI composto da: “Ing. Michele Maria Mancini (mandatario), Sgolacchia
Marco, Ing. Francesco Maria Mancini, Tamellini Fabrizio, Napoleone Gianni e Ing. Cesaretti Diego”
con sede legale in Via Don Gino Puglisi, 34- 60035 Jesi (AN), C.F. e P. IVA IT02596380424, per i
servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, di direzione
lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento sul
“Mattatoio Consortile” nel Comune di Amatrice (RI)- Codice OOPP_000711_2017.
Il RUP conseguentemente propone l’aggiudicazione al predetto OE la cui offerta economica, al netto
del ribasso offerto del 54,85 %, è pari all’importo contrattuale di € 66.745,36 Iva ed oneri di legge
esclusi.
Si chiude la seduta alle ore 11:35.

Il RUP
e Segretario Verbalizzante
Arch. Vincenzo Angeletti Latini
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