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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.lgs. 76/2020 per
l’esecuzione delle indagini geognostiche per l’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto
geologico nella frazione Pasciano nel Comune di Amatrice (RI)” Codice Opera: DISS_M_014_2017
- CUP: C73H18000220001 – CIG: 86711088AE
Revoca della Determinazione n. A02035 del 28/10/2021
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 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, 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 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 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economica” e ss.mm.ii.;

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;
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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, 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, e, 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;
VISTA la delibera n.1078 del 21 novembre 2018 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che
integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 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. 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”;
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 datato 02/02/2021,
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. 56/2018 e n. 67/2018, nonché, 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 345, l’intervento
in oggetto da effettuare nella frazione di Pasciano nel Comune di Amatrice (RI) Codice:
DISS_M_014_2017, per un importo complessivo di € 500.000,00;
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. 8 del 10/01/2020, acquisita agli atti con prot.
n. 107464 del 06/02/2020, il Comune di Amatrice ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnicoeconomica per un importo complessivo pari a € 500.000,00;
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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 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 19/4/2017 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”;
VISTA la determinazione n. A00226 del 28/02/2020 con la quale l’Arch. Antonella Proietti,
funzionario in servizio presso la struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione
Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi
dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del
D.lgs. 50/2016 assunta al prot. n. 0248511 del 19/03/2021;
PREMESSO CHE:
-

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione
Appaltante per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione, nonché D.L. e
C.S.E., dell’ intervento denominato “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella
frazione Pasciano nel Comune di Amatrice (RI)” Codice Opera: DISS_M_014_2017;

-

con Determinazione a contrarre n. A00310 del 20/03/2020, è stata indetta la procedura per
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in unico
lotto;

-

a seguito dell’espletamento della procedura di gara, mediante Determinazione n. A01857 del
20/01/2021, l’appalto è stato aggiudicato a favore del RTI Ing. Elio Tomaselli, Ing. Federico
Tomaselli, Dott. Geol. Maria Rita Tomaselli e Ing. Lia Abballe, con sede legale a Isola Liri
(FR) in Via Carnello, 104 03036 – C.F. e P.I. n. 00225160605;

-

il suddetto raggruppamento ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche, ai sensi delle
disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all’aggiornamento
delle NTC, in data 25/01/2021 con prot. n. 0068338, per la somma di € 13.434,00 oltre €
355,76 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo pari ad € 13.789,76, IVA
esclusa;

CONSIDERATO che:
-
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con determinazione n. A01626 del 24/11/2020:
 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
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-

-

-

-

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;
con determinazione n. A01818 del 21/12/2020 è stato approvato l’Elenco degli Operatori
Economici da utilizzare per la selezione delle imprese da invitare alle procedure per
l’affidamento delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche di importo inferiore a
150.000 euro, così come riportato nell’Allegato alla medesima determinazione;
con determinazione n. A00305 del 18/02/2021 è stato approvato l’aggiornamento 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. 41 Operatori Economici, alla luce delle regolari
istanze pervenute entro il 03/02/2021 così come riportato nell’Allegato alla medesima
determinazione;
con comunicazione prot. n. 0175200 del 24/02/2021 il RUP dell’intervento di “Messa in
sicurezza del dissesto geologico nella frazione Pasciano” nel Comune di Amatrice (RI), Arch.
Antonella Proietti ha richiesto di individuare gli Operatori Economici da invitare alla
procedura per l’affidamento delle indagini geognostiche per un importo complessivo di €
13.789,76, di cui € 355,76 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
in data 01/03/2021 è stato pubblicato sul sito dell’USR Lazio l’avviso di pubblico sorteggio
fissato per il giorno 04/03/2021 e, in tale giorno, alla presenza dell’Ufficiale Rogante, sono
state effettuate le operazioni di pubblico sorteggio, giusta verbale in atti n. reg 250/21 del
04/03/2021 mediante il quale sono state individuate le seguenti ditte
DATO ATTO CHE:

-

-

-

-
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i due operatori economici sorteggiati “Geomarche del dott. Gianluca Conti” e “Geotecnica
Consulting di A. D’Angelo”, invitati a partecipare alla procedura di gara, hanno presentato le
rispettive offerte;
all’esito delle operazioni di gara, con Determinazione n. A01075 del 24/05/2021 si è
proceduto all’affidamento delle indagini geognostiche inerenti all’intervento in oggetto a
favore della “Geomarche del dott. Gianluca Conti” con sede legale in Cerreto d’Esi (AN)
P.IVA IT01977430436, che ha offerto un ribasso del del 5 %, e pertanto per l’importo
contrattuale di € 13.118,06, di cui € 355,76 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
con Determinazione n. A01524 del 14/07/2021 il RUP Arch. Antonella Proietti è stato
sostituito con l’Ing. Maria Luisa Ciafrè funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per
la Ricostruzione della regione Lazio;
a seguito della rinuncia della suddetta ditta incaricata, mediante Determinazione n. A02035
del 28/10/2021 si è provveduto a revocare parzialmente la determinazione n. A01075 del
24/05/2021 aggiudicando l’esecuzione delle indagini geognostiche in oggetto a favore
dell'operatore economico secondo classificato “Geotecnica Consulting di A. D’Angelo” con
sede legale in Pescara via G. D’Annunzio, 278, P.I.n. 02027610688, che ha offerto un ribasso
del 2,00%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 13.521,08, di cui € 355,76 per oneri della
sicurezza, IVA esclusa;
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-

per l’espletamento della presente procedura, stante il subentrato obbligo di gestione
esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la S.A. si è avvalsa del Sistema
Telematico Acquisti Regione Lazio, accessibile dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/;

RILEVATO che:
- con nota prot. n. 893308 del 03/11/2021 sono stati richiesti alla ditta affidataria “Geotecnica
Consulting di A. D’Angelo” i documenti necessari al fine di procedere alla sottoscrizione della lettera
di accettazione;
- con nota prot. n. 912250 del 09/11/2021 sono stati disposti la consegna e l’avvio delle indagini
geognostiche a far data dal 10/11/2021;
- con nota prot. n. 0935836 del 16/11/2021, nel prendere atto del mancato avvio delle indagini, è stata
sollecitata l’immediata esecuzione delle stesse;
PRESO ATTO che in data 17/11/2021, con nota assunta al protocollo n. 940913, la ditta affidataria
ha comunicato di non trovarsi nelle condizioni di poter intraprendere nell’immediatezza le attività a
causa di un guasto tecnico ad un macchinario per la riparazione del quale occorreranno svariate
settimane/mesi;
RAVVISATA altresì la necessità di dare corso all’affidamento in oggetto con celerità, stante
l’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dello stesso, afferente all’intervento di messa in sicurezza
del dissesto geologico nella frazione Pasciano nel Comune di Amatrice (RI);
DATO ATTO che pertanto occorre procedere alla revoca dell’incarico affidato alla “Geotecnica
Consulting di A. D’Angelo” al fine di provvedere speditamente all’esecuzione delle indagini in
questione;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto della comunicazione acquisita al prot. n 940913 del 17/11/2021 mediante la quale
la ditta “Geotecnica Consulting di A. D’Angelo” con sede legale in Pescara via G. D’Annunzio,
278, P.I. n. 02027610688 ha comunicato di non trovarsi nelle condizioni di poter intraprendere
nell’immediatezza le attività a causa di un guasto tecnico ad un macchinario per la riparazione
del quale occorreranno svariate settimane/mesi;
2) di disporre la revoca della Determinazione n. A02035 del 28/10/2021 al fine di procedere
all’espletamento della procedura per l’affidamento ad altra ditta delle indagini geognostiche
relative all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione Pasciano nel
Comune di Amatrice (RI)”;
3) di comunicare il presente atto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del
D.lgs. 50/2016 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;
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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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