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Atto n. A01290 del 19/06/2021

Oggetto: Istituzione di un Elenco di Operatori Economici per l’affidamento delle indagini geognostiche
geotecniche e geofisiche di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. Aggiornamento Elenco di Operatori Economici.
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;
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, convertito con modificazioni dalla legge del 13
ottobre 2020, n. 126;

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”;
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,
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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 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”;
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11
settembre 2020;
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”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Commissario 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;
CONSIDERATO che, 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 riferimento ad numero notevole di interventi ricompresi
dell’Allegato 1 della suddetta Ordinanza n. 109/2020, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della
Regione Lazio;
RITENUTO NECESSARIO ricorrere, per gli affidamenti delle indagini geognostiche, geotecniche e
geofisiche di importo inferiore a 150.000 euro, all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa consultazione di Operatori Economici preventivamente
individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite Elenco di Operatori Economici
qualificati, appositamente costituito, stante i ristretti tempi di realizzazione degli interventi di
ricostruzione;
VISTA la determina n. A01626 del 24/11/2020 con la quale, tra l’altro:
-

-
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è stata avviata la procedura per l’istituzione di un “avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di operatori
economici per l’affidamento delle indagini geognostiche geotecniche e geofisiche di importo inferiore a 150.000 euro”
è stato stabilito di procedere all’affidamento delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche
per importi inferiori ad € 40.000 mediante affidamento diretto previa consultazione di due
operatori economici e per importi pari o superiori ad € 40.000 e inferiori ad € 150.000 mediante
affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici;
è stato individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 per
l’istituzione e la corretta tenuta dell’Elenco il dott. Dario Sebastiani, funzionario in servizio presso
l’Area Gare e Contratti per la Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Post sisma 2016 della Regione Lazio;
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CONSIDERATO CHE:
-

l’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento delle indagini
geognostiche e geofisiche di importo inferiore a € 150.000,00 è stato pubblicato in data
25/11/2020 sul sito web della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Avvisi” e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

-

con la suddetta determina n. A01626/2020 è stato stabilito di iscrivere, in prima istanza, tutti i
soggetti che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione entro il 15/12/2020;

-

con determinazione n. A01818 del 21/12/2020 è stata approvata la costituzione dell’Elenco degli
Operatori Economici da utilizzare nella selezione delle imprese da invitare alle procedure per
l’affidamento delle indagini geognostiche geotecniche e geofisiche di importo inferiore a 150.000
euro, composto da n. 38 Operatori Economici, alla luce delle regolari istanze pervenute entro il
15/12/2020;

-

ai sensi dell’art. 4 del suddetto Avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici per
l’affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche di importo inferiore a € 150.000,00, l’Elenco
sarà formato, in prima istanza, iscrivendo tutti gli Operatori Economici che abbiano presentato regolare domanda
entro il 15/12/2020 seguendo l'ordine di arrivo come risultante dal numero di protocollo attribuito d'ufficio e
sarà successivamente integrato ed aggiornato nel corso dell’intero intervallo temporale (dalla data di costituzione
fino al 31/12/2022) con le istanze che perverranno successivamente a tale data, con scadenza bimestrale. L’
Elenco verrà aggiornato l’ultimo giorno di ogni bimestre (a decorrere dal 18/12/2020) inserendo le istanze
regolarmente pervenute entro i 15 giorni precedenti la data di scadenza dell’ultimo bimestre di riferimento;

VISTE le determine:
-

n. A00305 del 18/02/2021 di aggiornamento dell’Elenco di Operatori Economici, composto da
n. 41 Operatori Economici, alla luce delle regolari istanze pervenute entro il 03/02/2021;
n. A00807 del 21/04/2021 di aggiornamento dell’Elenco di Operatori Economici, composto da
n. 42 Operatori Economici, alla luce delle regolari istanze pervenute entro il 04/04/2021;

DATO ATTO CHE entro il giorno 03/06/2021 non risulta pervenuta alcuna ulteriore istanza di
iscrizione e non è stata disposta alcuna cancellazione dall’Elenco approvato con determina n. A00807 del
21/04/2021;
PRESO ATTO che è stata, altresì, avviata, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e sulla base
delle precisazioni indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, la preliminare attività
di controllo a campione circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo agli operatori economici
richiesti dall’art. 2 dell’Avviso ai fini dell’inserimento nell’Elenco;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’aggiornamento dell’Elenco di Operatori Economici,
come articolato nell’Allegato alla presente determinazione, da utilizzare nella selezione delle imprese da
invitare alle procedure per l’affidamento delle indagini geognostiche geotecniche e geofisiche di importo
inferiore a 150.000 euro;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’aggiornamento dell’Elenco degli Operatori Economici da utilizzare nella selezione
delle imprese da invitare alle procedure per l’affidamento delle indagini geognostiche geotecniche
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e geofisiche di importo inferiore a 150.000 euro, composto da n. 42 Operatori Economici, alla
luce delle regolari istanze pervenute entro il 03/06/2021 così come riportato nell’Allegato alla
presente determinazione;
2. di stabilire che l’iscrizione di ciascun Operatore Economico è soggetta alla condizione risolutiva
del buon esito delle verifiche tuttora in corso circa l’assenza di causa di esclusione ai sensi dell’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016;
3. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul
sito della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 29 sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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Oggetto: Istituzione di un Elenco di Operatori Economici per l’affidamento delle indagini
geognostiche geotecniche e geofisiche di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.
Aggiornamento Elenco di Operatori Economici.

N.
N.
progressivo Protocollo

Data
ricezione

1
2
3
4

1043719
1043726
1050752
1050768

30/11/2020
30/11/2020
02/12/2020
02/12/2020

5

1056777

03/12/2020

6
7
8
9
10
11

1057162
1062522
1064485
1064493
1064498
1064507

03/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020

12

1064517

07/12/2020

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1064524
1066513
1067714
1067733
1069225
1073058
1076330
1076343
1076351
1076367
1076382
1076397
1076435
1078504

07/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020

27

1084656

14/12/2020

28
29
30
31
32
33
34
35

1084766
1084783
1086735
1086741
1087671
1091355
1091370
1091392

14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020

Ragione Sociale

P.IVA

Terra Drilling Technology s.r.l.
Gamma Geoservizi s.r.l.
GIS Design s.r.l.
Ecosoil s.r.l.
Geotecnica consulting di D'Angelo
Antonio
Opere Speciali s.r.l.
S.I.A. Servizi per l'ingegneria e l'ambiente
Trivelsonda s.r.l.
Sondedile s.r.l.
G.I.A. Consulting s.r.l.
Geo exploring s.r.l.
Geodes laboratori di Bevilacqua M.
Gabriella
Soilter S.a.s. di Di Paolo Mauro & C.
Geoumbria service s.a.s.
Geotevere s.r.l.
Geosistem s.r.l. Lavori Speciali
Tecnolab s.r.l.
S.in.ge.a. s.r.l.
Geo 3D s.r.l.
Geotek s.r.l.
Abruzzi Sonda s.a.s.
Tecnogeo Engineering Stparl
GeoSicilia s.r.l.
Trivellazioni Cupo s.r.l.
Soil test s.r.l.
Georicerche s.r.l.
RTI SO.T.E.C. s.r.l. + Idea Servizi tecnici
s.r.l.
Cisterna Pozzi s.r.l.
Perigeo s.r.l.
Tecnogeo s.n.c. di Luca Rodriguez
G.edi.s. s.r.l.
Geomarche del dott. Gianluca Conti
CAM Perforazioni s.r.l.
Geotech s.a.s.
GG Service s.a.s.

01643890682
01368720536
04008950877
02347600187
02027610688
01960280442
04156821219
02305780757
00561630575
07456341218
02817690601
02869600607
01627190703
02169460546
01983160563
01042460442
01626100695
02323360988
00937950574
02852030606
00279120679
02061720666
03075010839
05362940651
03794560619
02352180216
04295961009
01423190592
03425750548
03848311001
09375331007
01977430436
01511320432
02689210603
01999920224
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36

1093010

15/12/2020

37

1093038

15/12/2020

38
39

1101658
1104500

17/12/2020
17/12/2020

40

1131044

23/12/2020

41
42

1147774
119995

28/12/2020
08/02/2021

Geotecnica Lavori s.r.l.
P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove
S.r.l
Geores s.r.l.
Gia Exploring s.r.l.
Geoter Consulting s.a.s. di A. Savoca &
C.
Tecnogeo Group s.r.l.
Uni Geo s.r.l.

01971610546
02889100653
02535760603
02199370699
02867080836
03053690602
01861391009
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