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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa
pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori relativi
all'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione
Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017 - CUP:
C69E18000560001 - CIG: 9135106FEF_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 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;

-

la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge n.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 dli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
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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 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 nonché i decreti 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”;
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 sottoscritto in data
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 n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze
n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018” nonché 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” ove, nell’All.1 è ricompreso
l’intervento denominato “Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI)
- Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017, per un importo complessivo di € 1.258.000,00;
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;
VISTO l’art. 4, comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente
modificato dall’art. 12 dell’ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti

Pagina 3 / 19

Atto n. A01657 del 11/07/2022

delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine
all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione
agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario
straordinario;
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. n. A00118 del 13/02/2019, con la quale l’Arch. Tonino Cicconetti,
funzionario in servizio presso l’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016;
VISTA la dichiarazione del RUP assunta al protocollo n. n. 192521 del 25/02/2022 relativa
all’assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE:
-

-

con Determinazione n. A00728 del 15/07/2019 è stato affidato l’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e relazione
geologica, relativo all’intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere
di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) Codice
OOURB_M_001_02_2017 a favore del RTI “PROGETTO TECNICO SRL - GIOVANNI
MANCINI - C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERIASSOCIATI S.R.L. - CRISTINA
SELLECCHIA - ESSEQUATTRO S.R.L.S.”;
con Determinazione n. A02069 del 04/11/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo;

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all’intervento di denominato "Riparazione del danno e
adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI), redatto
dal RTP “Progetto Tecnico SRL - Giovanni Mancini - C. & S. di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L.
- Cristina Sellecchia - Essequattro S.R.L.S acquisito agli atti dell’USR con prot. n. 1012493 del
07/12/2021, la cui documentazione successivamente aggiornata e completata con i necessari elaborati
acquisiti al prot. n. 191268 del 24/02/2022;
VISTA la determinazione n. A00053 del 14/01/2022 con la quale il Geom. Simona Petrongari è stata
nominata soggetto verificatore ai fini dell’attività di verifica preventiva della progettazione esecutiva
ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva redatto dal soggetto verificatore,
sopra menzionato, in contraddittorio con i progettisti incaricati, acquisito agli atti con prot. 191840
del 25/02/2022, con esito positivo;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, acquisito agli atti in data 25/02/2022 al prot.
n. 191968, redatto dal RUP, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
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VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00529 del 25/03/2022,
con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per un importo
complessivo di € 1.258.000,00;
VISTA la Determinazione n. A00968 del 14/04/2022 con la quale si è provveduto ad affidare
l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
VISTA l’attestazione dello stato dei luoghi, rilasciata dal D.L., ai sensi dell’art.4 del Decreto
Ministeriale n. 49/2018, acquisita al prot. n. 451653 del 09/05/2022;
VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e l’art.
4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti per
lavori”;
VISTA la determinazione n. A00748 del 23/03/2022 con la quale è stato disposto di procedere
all’affidamento dei lavori per l'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere
di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera
OOURB_M_001_02_2017, per un importo di € 1.019.867,44, di cui € 1.009.880,39 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed € 9.987,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa,
riconducibili alle categorie OG6 Classifica II (prevalente), OS22 Classifica II (scorporabile), e OG3
Classifica I (scorporabile), mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori
economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

1.
2.
3.
4.
5.
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in data 02/05/2022 l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito della stazione
appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione “bandi di gara”, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un
quotidiano a diffusione locale, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA),
nonché all’Albo Pretorio del Comune di Accumoli (RI);
il termine ultimo per l’invio delle istanze di manifestazione di interesse mediante la
piattaforma STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del
17/05/2022;
entro il suddetto termine sono pervenute n. 217 istanze di manifestazione di interesse;
nei giorni 18/05/2022, 19/05/2022, 20/05/2022, 24/05/2022 e 26/05/2022, come riportato nel
relativo verbale agli atti del Rup, si è proceduto alla verifica delle istanze di manifestazione
di interesse pervenute e sono risultate ammesse alla successiva fase di sorteggio n. 210
operatori economici ed esclusi n. 7;
in data 31/05/2022 è stato effettuato, tramite piattaforma S.TEL.LA, il sorteggio pubblico
svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti n. 10 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata:
S. & G. COSTRUZIONI SRL
Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.
MENCONI S.R.L.
BRESCIANI ASFALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO
CLT TRASPORTI SRL

Atto n. A01657 del 11/07/2022

6. PASCUCCI OPERE PUBBLICHE
7. Costruzioni Elettromeccaniche CO.E.M. di Maggioni Giuseppina S.r.l.
8. DI MURRO FRANCESCO SRL
9. SABINA CONGLOMERATI SRL
10. C.S.A COSTRUZIONI
- i suddetti Operatori Economici sono stati invitati il giorno 31/05/2022, tramite la piattaforma
S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI062771-22 a presentare l’offerta economica, corredata
della relativa documentazione, entro il termine delle ore 10:00 del giorno 10/06/2022;
VISTA la dichiarazione del segretario verbalizzante geol. Giorgio Coppola, assunta al protocollo
n. 573673 del 10/06/2022 resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 attestante l’assenza di
conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto;
PRESO ATTO che
- entro il suddetto termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione,
risultano pervenute le seguenti n. 6 offerte come di seguito riepilogato:
Ragione Sociale

Stato

Registro di Sistema

Data di ricezione

SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A
RESPONSABILITA LIMITATA

Ammessa

PI066140-22

09/06/2022 10:29

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE

Ammessa

PI066503-22

09/06/2022 15:49

CLT TRASPORTI SRL

Ammessa

PI066576-22

09/06/2022 16:10

DI MURRO FRANCESCO SRL

Ammessa

PI066719-22

09/06/2022 17:19

C.S.A COSTRUZIONI

Ammessa

PI066934-22

10/06/2022 07:21

Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.

Ammessa

PI066945-22

10/06/2022 08:55

-

il RUP ha svolto la seduta virtuale pubblica nei giorni 10/06/2022 e 15/06/2022, come da
verbali allegati, per l’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”
presentata dagli operatori economici partecipanti e della busta “B” contenente l’offerta
economica;
VISTO il verbale relativo alla seduta di gara del 15/06/2022, nell’ambito della quale il RUP, ha
proposto l’aggiudicazione dell’appalto a favore di “DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.”,
con sede legale in Via Giacomo Matteotti, 2, 75026 Rotondella (MT), – P.IVA 01228770770, che ha
offerto un ribasso economico del 18,17% per un importo contrattuale di € 836.372,17, di cui €
826.385,12 per lavori ed € 9.987,05 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge.
DATO ATTO che il verbale del giorno 15/06/2022 equivale a proposta di aggiudicazione per
l’affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere
di Urbanizzazione frazione
OOURB_M_001_02_2017;

Grisciano"

nel

Comune

di

Accumoli

(RI)

-

Codice

Opera:

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere dal RUP;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’Unità Operativa Speciale
della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di
gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell’USR con prot. n.
678776 dell’11/07/2022 con la quale l’Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di
competenza;
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare i verbali delle sedute di gara tenutesi nei giorni 10/06/2022 e 15/06/2022, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e
adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera:
OOURB_M_001_02_2017 all’Operatore economico “DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI

S.R.L.”, con sede legale in Via Giacomo Matteotti, 2, 75026 Rotondella (MT), – P.IVA
01228770770, che ha offerto un ribasso economico del 18,17% per un importo contrattuale di €
836.372,17, di cui € 826.385,12 per lavori ed € 9.987,05 per oneri della sicurezza oltre IVA di
legge;
3. di comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
5. di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato:

COMUNE DI ACCUMOLI
Intervento di Opere di Urbanizzazione-sottoservizi fraz.Grisciano
COD_OOURB_M_001_01_2017

Quadro Economico
DESCRIZIONE VOCI
A

LAVORI

836.372,17

A.1

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta

A.2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A.3

Ribasso d'asta 18,17 % pari ad euro

183.495,27

A.4

Importo lavori a seguito del ribasso d'asta

826.385,12

A.5

Importo totale di contratto (A.4+A.2)

836.372,17

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

217.030,60

B.1)

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge

4.761,84

B.2)

Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti

15.363,40

1.009.880,39
9.987,05

B.2.1)

Rilievi e Accatastamenti

B.2.2)

Indagini geologiche

B.2.3)

Accertamenti ed analisi strutturali

B.2.4)

Altre spese tecniche

B.3)

Spese Tecniche

15.363,40

55.079,17

B.3.1)

Spese per attività consulenza o supporto: geologo

1.067,02

B.3.2)

Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica

2.051,83
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B.3.3)

Spese tecniche progettazione definitiva

12.921,73

B.3.4)

Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP

8.480,25

B.3.5)

Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE

22.012,85

B.3.6)

Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)

8.545,49

B.3.7)

Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo

-

B.3.8)

Spese per eventuali lavori eccedenti gli importi oggetto di affidamento

-

B.4)

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli

2.000,00

B.5)

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in
economia max 10% dei Lavori )

4.882,34

B.6)

Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui
prezzi

B.7)

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs.
163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n.
57 del 04-07-2018

B.8)

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche
(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)

B.9)

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017

B.10)

Cassa previdenziale di B.3.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 -B.3.7 - B.3.8 = 4%

B.11)

Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%

B.12)

I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione

B.14)

I.V.A. 22% su B.2 - B.5

B.15)

I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11

12.602,11

B.16)

Esproprio aree, indennizzo acquisizione aree temporanee, frazionamenti e istituzione
di servitù, decreti di esproprio, volture e trascrizioni.

17.001,71

C

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

204.597,22

C.1)

Economie ribasso d'asta gara affidamento servizi tecnici + IVA e oneri

-

C.2)

Economie da ribasso d'asta gara affidamento lavori compreso IVA

-

12.545,58
2.500,00
2.203,17
83.637,22
4.454,06

TOTALE GENERALE (A+B+C)

204.597,22
€ 1.258.000,00

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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VERBALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017 - CUP: C69E18000560001 - CIG:
9135106FEF
Importo dei lavori a base di gara: € 1.019.867,44 di cui € 1.009.880,39 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed
€ 9.987,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
VERBALE DI GARA
SEDUTA VIRTUALE N. 1 del 10/06/2022
PREMESSO CHE:
−

l’intervento di cui in oggetto, da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso nelle differenti
Ordinanze del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016, emesse, rispettivamente con i seguenti numeri progressivi n. 56/2018, n. 67/2018 ed, infine, n. 109
del 23/12/2020, identificata con id 247 e codice opera: OOURB_M_001_02_2017, recante, quest’ultima,
“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e
definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica al cui Allegato
1 “Elenco degli interventi”, per un importo complessivo di € 1.258.000,00;

−

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 e che pertanto è necessario provvedere all’individuazione del Responsabile Unico del
procedimento (RUP);

−

con determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00118 del
13/02/2019, l’Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

−

con determinazione n. A00728 del 15/07/2019 stato affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e relazione geologica, relativo all’intervento
denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel
Comune di Accumoli (RI) Codice OOURB_M_001_02_2017 a favore del RTI “PROGETTO TECNICO SRL - GIOVANNI MANCINI - C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERIASSOCIATI S.R.L. CRISTINA SELLECCHIA - ESSEQUATTRO S.R.L.S.” con sede in via Ulisse Nurzia Comune di Aquila
(AQ) C.F. e P.IVA 01810050664;

−

il Progetto Definitivo, corredato dal relativo quadro economico, è stato approvato con Determinazione
n. A02069 del 04/11/2021 000024 del 10/08/2021;

−

con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, n. A00529del 25/03/2022, è stato
approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.258.000,00
di cui € 1.009.880,39 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 9.987,05 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, IVA esclusa;
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−

l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte

−

è stato ritenuto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da
invitare alla procedura per l’affidamento dei “Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera OOURB_M_001_02_2017”;

−

il RUP ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi
dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti dell’USR con prot. n. 0192521 del 25/02/2022;

−

con determinazione a contrarre n. A00748 del 23/03/2022 è stato disposto di procedere all’affidamento
dei lavori per l'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione
frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera OOURB_M_001_02_2017, per un
importo di € 1.019.867,44, di cui € 1.009.880,39 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 9.987,05 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alle categorie OG6 Classifica II (prevalente),
OS22 Classifica II (scorporabile), e OG3 Classifica I (scorporabile), mediante procedura negoziata, con
consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso
per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

−

le linee guida dell’ANAC n. 4 le quali, al punto 6 prevedono che in caso di affidamento di contratti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00, le stazioni appaltanti, per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, possono ricorrere ad indagini di mercato per le cui modalità di espletamento e pubblicità si rimanda ai punti da 5.1.1 a 5.1.5 delle
medesime linee guida;

−

In data 02/05/2022 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web www.ricostruzionelazio.it

nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma
di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”,
all’Albo Pretorio del comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni, nonché sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano
a diffusione locale;
−

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 23:59 del 17/05/2022 risultano pervenute n. 217 istanze di
manifestazioni di interesse;

−

In data 18/05/2022, 19/05/2022, 20/05/2022, 24/05/2022 e 26/05/2022 hanno avuto luogo la prima,
la seconda, la terza, la quarta e la quinta seduta relative alle operazioni di gara per la procedura in oggetto,
durante le quali sono state verificate tutte le 217 istanze di partecipazione, pervenute in ordine temporale,
degli operatori economici candidati;

−

Durante la seduta di gara, svoltasi in data 31/05/2022, conformemente a quanto indicato all’art. 10
dell’Avviso di indagine di mercato, terminata la precedente fase di valutazione delle manifestazioni di interesse ed essendo pervenuto un numero superiore a 3 manifestazioni di interesse, l’arch. Tonino Cicconetti, in qualità di RUP, ha proceduto alla selezione dei 10 (dieci) operatori economici da invitare mediante
pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed effettuando lo stesso sorteggio direttamente tramite la suddetta piattaforma del SISTEMA STELLA. Nel se-
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guente elenco, generato dal Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (STELLA) a seguito dell’applicazione della procedura di sorteggio automatico, viene riporta la lista degli operatori economici, con evidenziazione dei soli sorteggiati, qui di seguito riportati in elenco:
Ragione Sociale

Stato

Registro di Sistema

Ordinamento

S. & G. COSTRUZIONI SRL

Ammessa

PI051805-22

1

Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.

Ammessa

PI049953-22

2

MENCONI S.R.L.

Ammessa

PI053384-22

3

BRESCIANI ASFALTI S.R.L. CON UNICO
SOCIO

Ammessa

PI055810-22

4

CLT TRASPORTI SRL
Ammessa
PASCUCCI OPERE PUBBLICHE
Ammessa
Costruzioni Elettromeccaniche CO.E.M. di Maggioni Giuseppina S.r.l.
Ammessa

PI050001-22
PI055758-22

5
6

PI055574-22

7

DI MURRO FRANCESCO SRL
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A
RESPONSABILITA LIMITATA

Ammessa

PI055393-22

8

Ammessa

PI050726-22

9

C.S.A COSTRUZIONI

Ammessa

PI053347-22

10

−

In data 31/05/2022 il RUP procede a trasmettere ai suddetti Operatori Economici la documentazione di
gara compresi gli elaborati progettuali con invito a presentare offerte tramite la piattaforma “STELLA”
entro le ore 10:00 del 10/06/2022, stabilendo lo svolgimento della prima seduta per l’apertura delle buste
alla data del 10/06/2022 ore 11:00;

−

Sono tutt’ora vigenti le disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure
urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia
dell’incolumità pubblica e della salute;
TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2022, nel giorno 10 del mese di giugno, alle ore 11:11, presso la sede operativa del Responsabile Unico
del Procedimento ha avuto luogo la prima seduta di gara relativa alla procedura in oggetto per la verifica della
busta Amministrativa (BUSTA A).
Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 10.00 del 10/06/2022, risultano pervenuti n. 6
plichi regolarmente accettati dal SISTEMA STELLA e qui di seguito elencati:
Ragione Sociale
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A
RESPONSABILITA LIMITATA

Stato

Registro di Sistema

Data di ricezione

Ammessa

PI066140-22

09/06/2022 10:29

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE

Ammessa

PI066503-22

09/06/2022 15:49

CLT TRASPORTI SRL

Ammessa

PI066576-22

09/06/2022 16:10

DI MURRO FRANCESCO SRL

Ammessa

PI066719-22

09/06/2022 17:19

C.S.A COSTRUZIONI

Ammessa

PI066934-22

10/06/2022 07:21

Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.

Ammessa

PI066945-22

10/06/2022 08:55

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” presente sul sistema STELLA, accede
all’elenco delle buste amministrative pervenute e procede all’apertura delle stesse indicando l’esito dell’esame della
documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l’esclusione, previa specificazione della
relativa motivazione. Qui di seguito si riporta l’elenco sintetico delle valutazioni effettuate:
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BUSTA N. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA
VIA PROVINCIALE FINOCCHIETO KM. 3 02040 Poggio Catino Italia
Tel 0765411366 - Fax 0765542027 C.F. 00555050574 - P.IVA IT00555050574
PEC sabinaconglomerati@pec.it
LEGALE RAPPRESENTANTE: PEROTTI GIORGIO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CONFORME

DGUE

CONFORME

PASSOE CONCORRENTE

CONFORME

AVVALIMENTO -

NO

SUBAPPALTO “OG6 NEI LIMITI DEL 49% E OS22 PER IL 100%”

SI

COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA

CONFORME

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

CONFORME

ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II.

CONFORME

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:

CONFORME

ESITO

PAGAMENTO BOLLO
CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO
ATTESTATO ISO
AUTOCERTIFICAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE ESCLUSIONE
AMMESSA

BUSTA N. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
PASCUCCI OPERE PUBBLICHE
VIA CLAUDIO VILLA N. 71 00128 ROMA Italia
Tel 0650781078 - Fax 0650796141 C.F. 05315390582 - P.IVA IT01387441007
PEC posta@pec.pascucci-op.it
LEGALE RAPPRESENTANTE: CELESTE PASCUCCI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CONFORME

DGUE

CONFORME

PASSOE CONCORRENTE

CONFORME

AVVALIMENTO

NO

SUBAPPALTO “OG6 NEI LIMITI DEL 40% E SIA OS22 CHE OG3 PER IL 100%”

SI

COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA

CONFORME

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

CONFORME
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ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II.

CONFORME

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:

CONFORME

Domanda di rinnovo iscrizione Anagrafe Antimafia degli Esecutori ricevuta
ESITO

AMMESSA

BUSTA N. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
CLT TRASPORTI SRL
via virgilio 104 00041 Albano Laziale Italia
Tel 069514401 - Fax 069514401 C.F. 09535941000 - P.IVA IT09535941000
PEC clttrasporti@legalmail.it
LEGALE RAPPRESENTANTE: ANGELA IACOCAGNI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CONFORME

DGUE

CONFORME

PASSOE CONCORRENTE

CONFORME

CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: “OG6, OS2, OG3 NEI LIMITI DI LEGGE”

CONFORME

AVVALIMENTO

NO

COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA

CONFORME

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

CONFORME

ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II.

CONFORME

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
CERTIFICAZIONI ISO
DICHIARAZIONI ART. 80
ESITO

CONFORME

AMMESSA

A causa di malfunzionamenti riscontrati nella piattaforma STELLA, durante il prosieguo delle operazioni di gara,
è stato necessario sospendere le attività, rinviando il tutto al giorno 15/06/2022 e limitando la valutazione alle sole
prime tre buste amministrative pervenute e qui di seguito indicate:
Ragione Sociale
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A
RESPONSABILITA LIMITATA
PASCUCCI OPERE PUBBLICHE
CLT TRASPORTI SRL

Stato
Ammessa

Registro di Sistema
PI066140-22

Data di ricezione
09/06/2022 10:29

Ammessa
Ammessa

PI066503-22
PI066576-22

09/06/2022 15:49
09/06/2022 16:10

La seduta viene sospesa alle ore 13:00. Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, si redige il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come di seguito
Il RUP
Arch. Tonino Cicconetti
ft
_________________

Il Segretario Verbalizzante
Geol. Giorgio Coppola
ft
_________________
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VERBALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017 - CUP: C69E18000560001 - CIG:
9135106FEF
Importo dei lavori a base di gara: € 1.019.867,44 di cui € 1.009.880,39 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed
€ 9.987,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
VERBALE DI GARA
SEDUTA VIRTUALE N. 2 del 15/06/2022
PREMESSO CHE:
−

l’intervento di cui in oggetto, da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso nelle differenti
Ordinanze del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016, emesse, rispettivamente con i seguenti numeri progressivi n. 56/2018, n. 67/2018 ed, infine, n. 109
del 23/12/2020, identificata con id 247 e codice opera: OOURB_M_001_02_2017, recante, quest’ultima,
“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e
definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica al cui Allegato
1 “Elenco degli interventi”, per un importo complessivo di € 1.258.000,00;

−

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 e che pertanto è necessario provvedere all’individuazione del Responsabile Unico del
procedimento (RUP);

−

con determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00118 del
13/02/2019, l’Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

−

con determinazione n. A00728 del 15/07/2019 stato affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e relazione geologica, relativo all’intervento
denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel
Comune di Accumoli (RI) Codice OOURB_M_001_02_2017 a favore del RTI “PROGETTO TECNICO SRL - GIOVANNI MANCINI - C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERIASSOCIATI S.R.L. CRISTINA SELLECCHIA - ESSEQUATTRO S.R.L.S.” con sede in via Ulisse Nurzia Comune di Aquila
(AQ) C.F. e P.IVA 01810050664;

−

il Progetto Definitivo, corredato dal relativo quadro economico, è stato approvato con Determinazione
n. A02069 del 04/11/2021 000024 del 10/08/2021;

−

con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, n. A00529 del 25/03/2022, è stato
approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.258.000,00
di cui € 1.009.880,39 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 9.987,05 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, IVA esclusa;
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−

l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte

−

è stato ritenuto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da
invitare alla procedura per l’affidamento dei “Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera OOURB_M_001_02_2017”;

−

il RUP ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi
dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti dell’USR con prot. n. 0192521 del 25/02/2022;

−

con determinazione a contrarre n. A00748 del 23/03/2022 è stato disposto di procedere all’affidamento
dei lavori per l'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione
frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera OOURB_M_001_02_2017, per un
importo di € 1.019.867,44, di cui € 1.009.880,39 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 9.987,05 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alle categorie OG6 Classifica II (prevalente),
OS22 Classifica II (scorporabile), e OG3 Classifica I (scorporabile), mediante procedura negoziata, con
consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso
per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

−

le linee guida dell’ANAC n. 4 le quali, al punto 6 prevedono che in caso di affidamento di contratti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00, le stazioni appaltanti, per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, possono ricorrere ad indagini di mercato per le cui modalità di espletamento e pubblicità si rimanda ai punti da 5.1.1 a 5.1.5 delle
medesime linee guida;

−

In data 02/05/2022 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web www.ricostruzionelazio.it

nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma
di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”,
all’Albo Pretorio del comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni, nonché sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano
a diffusione locale;
−

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 23:59 del 17/05/2022 risultano pervenute n. 217 istanze di
manifestazioni di interesse;

−

In data 18/05/2022, 19/05/2022, 20/05/2022, 24/05/2022 e 26/05/2022 hanno avuto luogo la prima,
la seconda, la terza, la quarta e la quinta seduta relative alle operazioni di gara per la procedura in oggetto,
durante le quali sono state verificate tutte le 217 istanze di partecipazione, pervenute in ordine temporale,
degli operatori economici candidati;

−

Durante la seduta di gara, svoltasi in data 31/05/2022, conformemente a quanto indicato all’art. 10
dell’Avviso di indagine di mercato, terminata la precedente fase di valutazione delle manifestazioni di interesse ed essendo pervenuto un numero superiore a 3 manifestazioni di interesse, l’arch. Tonino Cicconetti, in qualità di RUP, ha proceduto alla selezione dei 10 (dieci) operatori economici da invitare mediante
pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed effettuando lo stesso sorteggio direttamente tramite la suddetta piattaforma del SISTEMA STELLA. Nel se-
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guente elenco, generato dal Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (STELLA) a seguito dell’applicazione della procedura di sorteggio automatico, viene riporta la lista degli operatori economici, con evidenziazione dei soli sorteggiati, qui di seguito riportati in elenco:
Ragione Sociale

Stato

Registro di Sistema

Ordinamento

S. & G. COSTRUZIONI SRL

Ammessa

PI051805-22

1

Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.

Ammessa

PI049953-22

2

MENCONI S.R.L.

Ammessa

PI053384-22

3

BRESCIANI ASFALTI S.R.L. CON UNICO
SOCIO

Ammessa

PI055810-22

4

CLT TRASPORTI SRL
Ammessa
PASCUCCI OPERE PUBBLICHE
Ammessa
Costruzioni Elettromeccaniche CO.E.M. di Maggioni Giuseppina S.r.l.
Ammessa

PI050001-22
PI055758-22

5
6

PI055574-22

7

DI MURRO FRANCESCO SRL
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A
RESPONSABILITA LIMITATA

Ammessa

PI055393-22

8

Ammessa

PI050726-22

9

C.S.A COSTRUZIONI

Ammessa

PI053347-22

10

−

In data 10/06/2022 il RUP procede a trasmettere ai suddetti Operatori Economici la documentazione di
gara compresi gli elaborati progettuali con invito a presentare offerte tramite la piattaforma “STELLA”
entro le ore 10:00 del 10/06/2022, stabilendo lo svolgimento della prima seduta per l’apertura delle buste
alla data del 10/06/2022 ore 11:00;

−

In data 10/06/2022, si è svolta la prima seduta di gara relativa alla fase negoziata, durante la quale si è
proceduto alla verifica delle buste Amministrative (BUSTA A), inviate, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, dai 6 concorrenti;

−

Sempre nella stessa data, a causa di malfunzionamenti riscontrati nella piattaforma STELLA, durante il
prosieguo delle operazioni di gara, è stato necessario sospendere le attività, rinviando il tutto al giorno
15/06/2022 e limitando la valutazione alle sole prime tre buste amministrative pervenute e qui di seguito
indicate:

−

Ragione Sociale
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A
RESPONSABILITA LIMITATA

Stato

Registro di Sistema

Data di ricezione

Ammessa

PI066140-22

09/06/2022 10:29

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE

Ammessa

PI066503-22

09/06/2022 15:49

CLT TRASPORTI SRL

Ammessa

PI066576-22

09/06/2022 16:10

Sono tutt’ora vigenti le disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure
urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia
dell’incolumità pubblica e della salute;
TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2022, nel giorno 15 del mese di giugno, alle ore 15:00, presso la sede operativa del Responsabile Unico
del Procedimento ha avuto luogo la seconda seduta di gara relativa alla procedura in oggetto per la verifica della
busta Amministrativa (BUSTA A).
Dopo l’interruzione del giorno 10/06/2022, si riprende con l’esame delle seguenti documentazioni pervenute:
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Ragione Sociale

Stato

Registro di Sistema

Data di ricezione

DI MURRO FRANCESCO SRL

Ammessa

PI066719-22

09/06/2022 17:19

C.S.A COSTRUZIONI

Ammessa

PI066934-22

10/06/2022 07:21

Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.

Ammessa

PI066945-22

10/06/2022 08:55

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” presente sul sistema STELLA, accede
all’elenco delle buste amministrative pervenute e procede all’apertura delle stesse indicando l’esito dell’esame della
documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l’esclusione, previa specificazione della
relativa motivazione. Qui di seguito si riporta l’elenco sintetico delle valutazioni effettuate:
BUSTA N. 4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
DI MURRO FRANCESCO SRL
VIA SAN FILIPPO,4 03030 Piedimonte San Germano Italia
Tel 0776404532 - Fax 0776404532 C.F. 02576670604 - P.IVA IT02576670604
PEC DIMURROSRL@PEC.IT
LEGALE RAPPRESENTANTE: DI MURRO FRANCESCO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CONFORME

DGUE
DGUE CONSORZIO OPERA

CONFORME
CONFORME

PASSOE CONCORRENTE
CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: “OG6, OS22,OG3 NEI LIMITI DI LEGGE”

CONFORME
CONFORME

AVVALIMENTO

SI

COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA
COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA CONSORZIO STABILE OPERA S.C.
A R.L.
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'
ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II.
EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017-2[1]
PROTOCOLLO LEGALITÀ
Comunicazione di avvio dell’istruttoria di rinnovo dell’iscrizione nell’Anagrafe
antimafia degli esecutori
ANNULLAMENTO BOLLO
CONTRATTO DI AVVALIMENTO PER CAT. OS22
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
DICHIARAZIONI CAMERA COMMERCIO
DOCUMENTI CERTIFICAZIONI DI MURRO
ESITO

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

AMMESSA

BUSTA N. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
C.S.A COSTRUZIONI
VIA CAMPANIA 1 02100 Rieti Italia
Tel 0746272143 - Fax 0746272143 C.F. 00907470579 - P.IVA IT00907470579
PEC csacostruzioni@postepec.cassaedile.it
LEGALE RAPPRESENTANTE: Colapicchioni Anna Laura
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DGUE

CONFORME
CONFORME

PASSOE CONCORRENTE
CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: “OG6 e OG3 49% e OS22 100%”

CONFORME
CONFORME

AVVALIMENTO
COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'
ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II.
EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO
ESITO

NO
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
AMMESSA

BUSTA N. 6
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.
Via Matteotti N°2 75026 Rotondella Italia
Tel 0835504816 - Fax 0835504816 - www.duetgestioniecostruzioni.it
C.F. 01228770770 - P.IVA IT01228770770
PEC duetgestioniecostruzioni@pec.it
LEGALE RAPPRESENTANTE: Vincenzo Tarantino
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CONFORME

DGUE
PASSOE CONCORRENTE

CONFORME
CONFORME

CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: “OS22 100%”

CONFORME

AVVALIMENTO
COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'
ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II.
EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO
ESITO

NO
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
AMMESSA

Terminata la valutazione amministrativa il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale” del Sistema STELLA,
procede all’apertura delle buste economiche dei 6 concorrenti ed alla verifica della corretta apposizione della firma
elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato nell’allegato
fornito dalla Stazione Appaltante. Si ottiene la seguente tabella in ordine all’apertura della busta dell’O.E.:
Busta
N.

Ragione Sociale

Base d’asta

Ribasso €

Ribasso
%

1

SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA
LIMITATA

€ 1.009.880,39

5.049,40

0,5

2

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE

€ 1.009.880,39

44.030,79

4,36

3

CLT TRASPORTI SRL

€ 1.009.880,39

136.535,83

13,52

4

DI MURRO FRANCESCO SRL

€ 1.009.880,39

232.373,48

23,01

5

C.S.A COSTRUZIONI

€ 1.009.880,39

232.171,50

22,99

6

Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.

€ 1.009.880,39

183.495,27

18,17

Al termine dell’apertura delle buste economiche di ciascun O.E., il sistema STELLA effettua il calcolo economico
e la verifica dell’anomalia; ne consegue la seguente tabella:
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Il sistema STELLA ha restituito la seguente valutazione:
Ragione Sociale

Base d’asta

Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.

Ribasso

Ribasso
%

Stato Offerta

Graduatoria

Posizione

€ 1.009.880,39 183.495,27

18,17 Verifica Superata

1

Aggiudicatario
proposto

CLT TRASPORTI SRL
PASCUCCI OPERE
PUBBLICHE
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA
DI MURRO FRANCESCO SRL

€ 1.009.880,39 136.535,83

13,52 Verifica Superata

2

II Classificato

€ 1.009.880,39 232.373,48

23,01 Anomalo

C.S.A COSTRUZIONI

€ 1.009.880,39 232.171,50

22,99 Anomalo

€ 1.009.880,39

44.030,79

4,36 Verifica Superata

3

€ 1.009.880,39

5.049,40

0,5 Verifica Superata

4

Il Responsabile del Procedimento, pertanto, tenuto conto dell’offerta presentata nella seduta virtuale pubblica
odierna, propone l’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Riparazione del
danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) all’operatore
economico:
“DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede legale in Via Giacomo Matteotti, 2, 75026 Rotondella
(MT), – P.IVA 01228770770, che ha offerto un ribasso economico del 18,17% per un importo contrattuale di €
836.372,17, di cui € 826.385,12 per lavori ed € 9.987,05 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge.
La seduta di gara termina alle ore 17:29. Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale che si compone di n.6 (sei) facciate che viene approvato e sottoscritto.
Il RUP

Il Segretario Verbalizzante

Arch. Tonino Cicconetti

Geol. Giorgio Coppola

ft
_________________

ft
_________________
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