UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Direzione: DIREZIONE
Area:

GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A01647 del

28/07/2021

Proposta n. 1700 del 28/07/2021

Oggetto:
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 dell'incarico di coordinatore in materia di salute e di
sicurezza durante l'esecuzione per l'intervento di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e
Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)" Codice opera: SC_000082_2017. CUP: C75E17000080001 - CIG: 880630264D
Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

Proponente:
Estensore

SEBASTIANI DARIO

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

GRANATO ANDREA

_________firma elettronica______

M. GUBINELLI

_________firma elettronica______

AD INTERIM W. D'ERCOLE

__________firma digitale________

Responsabile dell' Area
Direttore

Firma di Concerto

Pagina 1 / 12

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Atto n. A01647 del 28/07/2021

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 dell'incarico di
coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per l'intervento di "Nuova
Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di
Amatrice (RI)" Codice opera: SC_000082_2017. CUP: C75E17000080001 - CIG: 880630264D
Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazio ne.
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 e 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
della Regione 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, Cittarea le,
Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21
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Novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale,
Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO il decreto 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 n. 359 adottata
dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 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 ricostruzio ne,
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”;
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;
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11
settembre 2020 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e
accelerazione delle procedure di affidamento, applicabili anche nell’ambito degli interventi di
ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;
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”;
VISTE le Ordinanze n. 33 del 11/07/2017, n. 56 del 10/05/2018 nonché da ultimo l’Ordinanza n. 109
del 21/11/2020 recante “Approvazione del 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 verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale,
all’Allegato. n. 1, al progressivo n. 185, è ricompreso l’intervento di “Nuova Costruzione del Centro
di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)"_ Codice
opera: SC_000082_201, per un importo complessivo di € 7.384.460,00;

Pagina 3 / 12

Atto n. A01647 del 28/07/2021

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”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. A00132 del 08/09/2017 il Geom. Andrea Granato, funzionar io
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31
del Codice, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Nuovo Centro
di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)”
VISTA la dichiarazione del RUP in merito all’assenza di conflitto di interesse relativamente alla
procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, acquista agli atti con prot. n. 541997
del 21/06/2021;
PREMESSO CHE:
-

-

con Decreto Dirigenziale del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione
Lazio n. A01820 del 22/12/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in oggetto ed è stato concesso il contributo di € 8.920.056,13 di cui €
6.968.480,02 per lavori ed € 1.951.575,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione ;
con Determinazione a contrarre n. A00179 del 04/02/2021 è stata indetta una procedura di
gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per
l’affidamento dei lavori di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale
Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice Opera
SC_000082_2017per un importo complessivo di lavori di € 6.968.480,02 di cui €
6.804.076,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 164.403,85 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio sa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri, subcriteri, pesi e
subpesi, nonché delle modalità di assegnazione dei punteggi individuati nel disciplinare di
gara e sono stati approvati gli atti di gara;

VISTA la Determinazione n. A01461 del 09/07/2021 avente ad oggetto “Affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 dell'incarico di coordinatore in materia di salute e di
sicurezza durante l'esecuzione per l'intervento di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione
Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)" Codice opera:
SC_000082_2017. Determina a contrarre e approvazione degli atti di gara. CUP:
C75E17000080001 - CIG: 880630264D”;
CONSIDERATO CHE:
-

-
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l’Ing. Andrea Cecilia, regolarmente iscritto all’art. 34 “Elenco speciale professionisti” del
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché in possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini del presente affidamento, in
data 15/07/2021 con Registro di Sistema PI095552-21, mediante la piattaforma telematica
“STELLA” è stato invitato a presentare offerta entro il termine del 20/07/2021;
i giorni 20/07/2021 e 22/07/2021, giusti i verbali n. 1 e n. 2, si sono tenute le sedute pubbliche
nel corso delle quali si è preso atto che entro il termine delle ore 18.00 del giorno 20/07/2021
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risulta correttamente pervenuta l’offerta del suindicato OE e si è proceduto all’apertura della
busta amministrativa e a quella afferente all’offerta economica con il seguente esito:
N° Fornitore

Valore Offerta € Base d’asta €

Ribasso %

1

€ 101.559,96

15,00 %

Ing. Andrea Cecilia.

€ 119.482,30

VISTO il verbale n. 2 del 22/07/2021 afferente alla seconda seduta di gara pubblica virtua le,
nell’ambito della quale il RUP, alla luce delle risultanze finali, ha proposto l’aggiudicazio ne
dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per l'interve nto
di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel
Comune di Amatrice (RI)”, a favore dell’operatore economico Ing. Andrea Cecilia con sede in via
Raccuini 18 – Rieti (RI), C.F. CCLNDR70L24H282B, P.I. IT00937660579, che ha offerto un ribasso
del 15,00% per un importo contrattuale pari ad € 101.559,96 oneri di legge ed IVA esclusi;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere dal RUP;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’operato del RUP come risultante dai verbali n.1 del 20/07/2021 e n.2 del
22/07/2021 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione per
l’incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per
l'intervento di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e
Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)”, a favore dell’operatore economico Ing. Andrea
Cecilia con sede in via Raccuini 18 – Rieti (RI), C.F. CCLNDR70L24H282B, P.I.
IT00937660579, che ha offerto un ribasso del 15,00% per un importo contrattuale pari ad €
101.559,96 oneri di legge ed IVA esclusi;
3. di dichiarare 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 economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
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 e che
il relativo importo rientra nelle somme disponibili del quadro economico;
5. di comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016,
mediante la Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio
– STELLA;
6. 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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Ordinanza Commissariale n. 33 del 11/07/2017 e n.109/2020. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. a) del D.L. 76/2020 dell'incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione
per l'intervento di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito
nel Comune di Amatrice (RI)" Codice opera: SC_000082_2017

CUP: C75E17000080001- CIG: 880630264D

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.1 del 20/07/2021
Procedura telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici Regione Lazio (in seguito STELLA) per
l’affidamento diretto dell'incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per
l'intervento di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel
Comune

di

Amatrice

(RI)".

Valore

complessivo

dell'appalto:

€

119.482,30

(euro

centodiciannovemilaquattrocentoottantadue/30), ad esclusione degli oneri di legge. Codice fiscale Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
PREMESSO CHE:
- nelle Ordinanze n. 33 del 11/07/2017, n. 56 del 10/05/2018 nonché da ultimo l’Ordinanza n. 109 del
21/11/2020 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” nella quale è ricompreso l’intervento di cui all’ oggetto per un importo di €
7.384.460,00
- con Decreto Dirigenziale n. A00132 del 08/09/2017 il Geom. Andrea Granato, funzionario dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del Codice, quale
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Nuovo Centro di Formazione
Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)”;
- con determinazione n. A00186 del 30/05/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici
di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in
questione a favore del RTP Ing. Fulvio Catalano - Arch. Andrea Martinuzzi - Arch. Danilo Vespier- Ing. Stefano
Podestà - Geol. Lara Nibbi con sede legale in Vasto (CH), Via Valloncello n. 109Bis - PIVA 00227770690 e in
data 01/02/2019 è stato successivamente sottoscritto il contratto d’appalto Reg. Cron. n.80/19 del
15/02/2019;
- il Progetto Definitivo, afferente all’intervento in oggetto, è stato acquisito agli atti con prot. n. 666407 del
13/08/2019 e successivamente integrato nel corso della Conferenza Regionale;
- la Conferenza Regionale, di cui dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, si è conclusa positivamente con
Determinazione n. A00024 del 13/01/2020;
1
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- con Determinazione n. A00170 del 14/02/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo per l’importo
complessivo di € 8.920.056,13 di cui € 6.953.078,01 per lavori ed € 1.966.977,99 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
- con prot. N.1071650 del 10/12/2020 è stato acquisito il verbale di verifica predisposto dalla Inarcheck spa,
redatto in contraddittorio con i progettisti;
- con prot. n. 1108514 del 18/12/2020 è stato acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo
redatto dal RUP geom. Andrea Granato;
- con Decreto n. A01820 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto
ed è stato concesso il contributo di € 8.920.056,13 di cui € 6.968.480,02 per lavori ed € 1.951.575,98 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determinazione n. A00179 del 04/02/2021 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei lavori di “Nuova
Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice
(RI)” Codice Opera «SC_000082_2017» per un importo complessivo di lavori di € 6.968.480,02 di cui €
6.804.076,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 164.403,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri, subcriteri, pesi e subpesi, nonché delle modalità di assegnazione
dei punteggi individuati nel disciplinare di gara e sono stati approvati gli atti di gara
- il RUP, con prot. n. 541983 del 21/06/2021, ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in
nessuna delle cause di astensione e/o conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione a contrarre e approvazione degli atti di gara n. A01461 del 09/07/2021 è stato stabilito
di procedere all’affidamento dell’incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
l'esecuzione per l’intervento di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e
Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice opera: SC_000082_2017 mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, per un importo pari ad € 119.482,30 oltre IVA e oneri;
- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere
all’affidamento del servizio richiamato in epigrafe, ai sensi dell’art. l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 119.482,30 oltre oneri, previa consultazione
di n. 1 operatore economico regolarmente iscritto all’Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell’art. 30
del D.L. n. 189/2016 e s.m.i;
- per la richiesta del suddetto preventivo la Stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti
Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ ;
- il giorno 15/07/2021 il suddetto operatore economico è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con
registro di sistema n. PI095552-21, a presentare l’offerta economica, corredata della relativa
documentazione entro le ore 18:00 del giorno 20/07/2021;
- entro le ore 18:00 del giorno 20/07/2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risulta
pervenuta n. 1 offerta, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:
Ragione Sociale

Partita IVA

Comune

Registro Di
Sistema

Data e ora invio

2
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Ing. Andrea Cecilia

IT00937660579

RIETI

PI097159-21

20/07/2021
12:36:03

- In attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e ss.mm.ii. contenenti mis1ure urgenti per il
contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia
dell’incolumità pubblica e della salute;
- In considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica,
ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma SATER;
- La suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo
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;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 18:37:01, in Rieti, si svolge la prima seduta di
gara presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario della Regione Lazio in distacco all’USR Lazio, in
qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara.
Il RUP provvede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa redatta
dall’operatore economico Ing. Andrea Cecilia con sede in via Raccuini 18 – Rieti (RI), C.F. CCLNDR70L24H282B,
P.I. IT00937660579 pervenuta in data 20/07/2021.
Il RUP prende atto che la documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non
conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo n.15
“Soccorso istruttorio” del disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza
sanzione, entro il giorno 23/07/2021 ore 13:00, della seguente documentazione:
1) Contratto di avvalimento non presente;
2) PASSOE non conforme, risulta assente l'ausiliaria;
3) Documento d'identità non presente;
4) Copia polizza professionale non presente.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
Terminata la verifica della documentazione amministrativa delle partecipanti alla gara, alle ore 19:39:35 il
R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola a data da definirsi.
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, si redige il presente verbale
che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito.
Rieti 20/07/2021
Il RUP
F.to Geom. Andrea Granato
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Ordinanza Commissariale n. 33 del 11/07/2017 e n.109/2020. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. a) del D.L. 76/2020 dell'incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione
per l'intervento di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito
nel Comune di Amatrice (RI)" Codice opera: SC_000082_2017

CUP: C75E17000080001- CIG: 880630264D

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.2 del 22/07/2021
Procedura telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici Regione Lazio (in seguito STELLA) per
l’affidamento diretto dell'incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per
l'intervento di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel
Comune

di

Amatrice

(RI)".

Valore

complessivo

dell'appalto:

€

119.482,30

(euro

centodiciannovemilaquattrocentoottantadue/30), ad esclusione degli oneri di legge. Codice fiscale Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
PREMESSO CHE:
- nelle Ordinanze n. 33 del 11/07/2017, n. 56 del 10/05/2018 nonché da ultimo l’Ordinanza n. 109 del
21/11/2020 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” nella quale è ricompreso l’intervento di cui all’ oggetto per un importo di €
7.384.460,00
- con Decreto Dirigenziale n. A00132 del 08/09/2017 il Geom. Andrea Granato, funzionario dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del Codice, quale
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Nuovo Centro di Formazione
Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)”;
- con determinazione n. A00186 del 30/05/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici
di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in
questione a favore del RTP Ing. Fulvio Catalano - Arch. Andrea Martinuzzi - Arch. Danilo Vespier- Ing. Stefano
Podestà - Geol. Lara Nibbi con sede legale in Vasto (CH), Via Valloncello n. 109Bis - PIVA 00227770690 e in
data 01/02/2019 è stato successivamente sottoscritto il contratto d’appalto Reg. Cron. n.80/19 del
15/02/2019;
- il Progetto Definitivo, afferente all’intervento in oggetto, è stato acquisito agli atti con prot. n. 666407 del
13/08/2019 e successivamente integrato nel corso della Conferenza Regionale;
1
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- la Conferenza Regionale, di cui dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, si è conclusa positivamente con
Determinazione n. A00024 del 13/01/2020;
- con Determinazione n. A00170 del 14/02/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo per l’importo
complessivo di € 8.920.056,13 di cui € 6.953.078,01 per lavori ed € 1.966.977,99 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
- con prot. N.1071650 del 10/12/2020 è stato acquisito il verbale di verifica predisposto dalla Inarcheck spa,
redatto in contraddittorio con i progettisti;
- con prot. n. 1108514 del 18/12/2020 è stato acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo
redatto dal RUP geom. Andrea Granato;
- con Decreto n. A01820 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto
ed è stato concesso il contributo di € 8.920.056,13 di cui € 6.968.480,02 per lavori ed € 1.951.575,98 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determinazione n. A00179 del 04/02/2021 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei lavori di “Nuova
Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice
(RI)” Codice Opera «SC_000082_2017» per un importo complessivo di lavori di € 6.968.480,02 di cui €
6.804.076,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 164.403,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri, subcriteri, pesi e subpesi, nonché delle modalità di assegnazione
dei punteggi individuati nel disciplinare di gara e sono stati approvati gli atti di gara
- il RUP, con prot. n. 541983 del 21/06/2021, ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in
nessuna delle cause di astensione e/o conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione a contrarre e approvazione degli atti di gara n. A01461 del 09/07/2021 è stato stabilito
di procedere all’affidamento dell’incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
l'esecuzione per l’intervento di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e
Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice opera: SC_000082_2017 mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, per un importo pari ad € 119.482,30 oltre IVA e oneri;
- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere
all’affidamento del servizio richiamato in epigrafe, ai sensi dell’art. l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 119.482,30 oltre oneri, previa consultazione
di n. 1 operatore economico regolarmente iscritto all’Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell’art. 30
del D.L. n. 189/2016 e s.m.i;
- per la richiesta del suddetto preventivo la Stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti
Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ ;
- il giorno 15/07/2021 il suddetto operatore economico è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con
registro di sistema n. PI095552-21, a presentare l’offerta economica, corredata della relativa
documentazione entro le ore 18:00 del giorno 20/07/2021;
- entro le ore 18:00 del giorno 20/07/2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risulta
pervenuta n. 1 offerta, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:
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Ragione Sociale

Partita IVA

Comune

Registro Di
Sistema

Data e ora invio

Ing. Andrea Cecilia

IT00937660579

RIETI

PI097159-21

20/07/2021
12:36:03

- in data 20/07/2021 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 1;
- In attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e ss.mm.ii. contenenti mis1ure urgenti per il
contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia
dell’incolumità pubblica e della salute;
- In considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica,
ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma SATER;
- La suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo
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;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 09:17:37, in Rieti, si svolge la seconda seduta
di gara presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario della Regione Lazio in distacco all’USR Lazio, in
qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara.
Il responsabile unico del procedimento apre la seduta attraverso la piattaforma e procede alla verifica della
risposta al “Soccorso istruttorio” inviata, entro il termine assegnato, dall’operatore economico Ing. Andrea
Cecilia, prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto e
dichiara il concorrente AMMESSO alla successiva fase della gara.
Selezionata la voce “Termina valutazione amministrativa” si procede al “Riepilogo finale” attraverso la
piattaforma STELLA e il Responsabile del procedimento prende atto del risultato di seguito riportato e
generato dal sistema:
Fornitore
Ing. Andrea Cecilia

Stato Offerta
Valutata

Valore Offerta
Euro 101.559,96

Base d'asta
Euro 119.482,30

Ribasso %
15,00

All’esito delle operazioni riportate e della sopra indicata tabella, il RUP
PROPONE
l’aggiudicazione dell’affidamento dell'incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
l'esecuzione per l’intervento di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e
Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” - CUP: C75E17000080001 - CIG: 880630264D, a favore
dell’operatore economico Ing. Andrea Cecilia con sede in via Raccuini 18 – Rieti (RI), C.F. CCLNDR70L24H282B,
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P.I. IT00937660579, che ha offerto un ribasso del 15,00% per un importo contrattuale pari ad € 101.559,96
oltre oneri di legge.
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, si redige il presente verbale
che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Rieti 22/07/2021
Il RUP
F.to Geom. Andrea Granato
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