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Oggetto: MIUR Decreto Direttoriale 29.12.2017 del MIUR prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018

Affidamento  dei  servizi  di  progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori  e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  relativi  ai  “Lavori di 

adeguamento sismico della Scuola  Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule”

CUP  F48E18000900001 - CIG 77245135C7

Presa atto risultanze di gara e relativi Verbali 

Aggiudicazione inefficace

IL  DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n. 3813 del 17.12.2018 si è determinato di procedere all’affidamento dei 

servizi in oggetto procedura telematica aperta ricorrendo al Mercato elettronico di cui all’art. 7 

del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, previa richiesta apposita R.d.O (richiesta di offerta)  con il 

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 3  lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Che con Determina Dirigenziale n. 4028 del 31.12.2018 veniva approvato il bando di gara, il disciplinare  

di gara con gli allegati e il capitolato prestazionale della procedura in oggetto; 

Che la procedura di gara è stata espletata nelle date:

− 04,  20  febbraio  2019  per  quanto  riguarda  l’esame  della  documentazione  amministrativa 

(Verbale n.1 e 2);

− 11  marzo  2019  per  quanto  riguarda  le  operazioni  la  verifica  della  documentazione 

amministrativa presentata in sede di gara e a seguito del soccorso istruttorio (Verbale n. 3);

− 16 aprile 2019  per quanto riguarda le operazioni, in seduta pubblica, di apertura dell’Offerta 

Tecnica da parte della Commissione di gara  nominata con Determina Dirigenziale n. 360 del 

31.01.2019 (Verbale n.  4);

− 19, 26 aprile 2019 e 02, 14, 15, 16, 17, 22, 23 maggio 2019 per quanto riguarda la valutazione, 

in seduta riservata, delle offerte tecniche da parte della Commissione di Gara (Verbale n. 5, 6,  

7, 8, 9 10, 11, 12, 13, e 14);

− 24 maggio 2019 per quanto riguarda l’assegnazione, in seduta pubblica, punteggi delle offerte 

tecniche e relative esclusioni nel portale acquistinrete del MEPA (Verbale n. 15); 

− 17 giugno 2019 per quanto riguarda l’apertura, in seduta pubblica, dell’offerta economica, la 

formulazione della graduatoria e l’individuazione della migliore offerta (Verbale n. 16);

Che come risulta dal Verbale n. 3, relativo al soccorso istruttorio, risultano esclusi i seguenti 

concorrenti:

ING. GIANLUCA TAGLIATESTA per le motivazioni di seguito indicate:

Decorso inutilmente il termine della scadenza del 26.02.2019 per avvalersi del soccorso istruttorio,  

l’operatore economico non ha inviato  documentazione integrativa e non ha fornito chiarimenti ai  

sensi dell’art. 83 comma 9  del D. Lgs. 50/2016; 

STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO (STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO, DOTT. ING. 

FLAVIO DE VITO, G.EDI.S. S.R.L.)

- Decorso inutilmente il termine della scadenza del 26.02.2019 per avvalersi del soccorso istruttorio,  

l’operatore economico non ha inviato  documentazione integrativa e non ha fornito chiarimenti ai  

sensi dell’art. 83 comma 9  del D. Lgs. 50/2016; 
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MCQ - SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L

- Il  DGUE  dell’Ing.  Bruno  Mancini  (ditta  ausiliaria),  mancante  in  sede  di  verifica  della  

documentazione amministrativa e oggetto di soccorso istruttorio,  è carente delle dichiarazioni di  

cui alla Parte III sezione C - art. 80 comma 5 lettera b) del Codice dei Contratti:

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

- In merito all’avvenuto espletamento dei Servizi di punta  di ingegneria e architettura eseguiti negli  

ultimi 10 anni, non esplicitati in sede di verifica della documentazione amministrativa e oggetto di  

soccorso  istruttorio,  da  quanto  dichiarato  nella  tabella  inoltrata  dal  concorrente  (in  fase  di  

soccorso istruttorio) non risultano soddisfatti i requisiti minimi richiesti dal bando di gara per le  

ID.  IA.02 e IA.03;

Inoltre, come riportato nelle Linee Guida ANAC n. 1 Parte V paragrafo 1V  “Classi Categorie e  

tariffe professionali”, l’importo dichiarato per la ID. IA.01, non può essere preso in considerazione  

per soddisfare i requisiti delle ID. IA.02 e IA.03 che presentano  un grado di complessità superiore  

a quello della ID. IA.01 come risulta dalla tabella: Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016 (G.U. n.  

174 del 27.07.2016).

- In merito alla figura del  Geologo,  dichiarato come tecnico interno al  concorrente  in sede di  

verifica della documentazione amministrativa e oggetto di soccorso istruttorio, la  documentazione  

integrativa inoltrata dal concorrente non viene ritenuta idonea a configurare il rapporto tra le  

parti  come  quello  di  lavoro  dipendente  e  pertanto  essendo  la  Relazione  Geologica  non  

subappaltabile (art.  31 comma 8 DLgs. 50/2016) non vengono soddisfatti  i  requisiti  di gara in  

merito alle figure professionali minime necessarie per l’espletamento dell’incarico.

Che per quanto sopra sono stati  ammessi alla successiva fase della procedura di gara i sotto 

riportati operatori economici:

CITTA' FUTURA

COOPERATIVA CIVILE S.T.P.

ING.  MICHELE  TIGANI  (ING.  MICHELE  TIGANI,  ARCH.  ANTONIO  CARMELO 

MALIVINDI,  GEOL MALIVINDI  CARMINE,  ARCH.  GRILLO ALFONSO,  ING.  GIUSEPPE 

TOSCANO, ARCH. PASQUALE RANIERI)

ING.  VINCENZO  PROSSOMARITI  (GRAZIANO  ARTUSA,  ING.  VINCENZO 

PROSSOMARITI,  ING.  FRANCESCO  GRECO,  ING.  DANIELE  NASO,  ARCHITETTO 

AGOSTINO COSTA, ARCH. ROSARIO MOSCATO)

INTERSTUDIO-UBALDI-FERRARI-ROMANELLI  (INTERSTUDIO,ING.  ELISABETTA 

UBALDI, ARCHITETTO MATTEO ROMANELLI, DOTT. GEOLOGO FERRARI CLAUDIO)

M.I.ARCH DI SILVANO GISMONDI

SG.INARCH  SRLS  (ALLEGRA,  STUDIO  PROFESSIONALE  DI  GEOLOGIA,  LUCIANO 

LENTINI, INGEGNERE SEBASTIANO DI FRANCO, SG.INARCH SRLS)

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA SERVOLI (STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 

SERVOLI, SIMONE BAGLIONI)

Che come risulta nel Verbale n.15 nella seduta di gara pubblica  del 24 maggio  2019:

Si è data lettura  dei  punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei singoli  operatori economici:

− RTP  ING. MICHELE TIGANI PUNTI 70,00

− RTP INTERSTUDIO-UBALDI-FERRARI-ROMANELLI PUNTI 69,93

− CITTA' FUTURA PUNTI 68,95

− RTP ING. VINCENZO PROSSOMARITI PUNTI 67,62

− RTP SG.INARCH SRLS PUNTI 59,08
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− M.I.ARCH DI SILVANO GISMONDI PUNTI 46,97

− STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA SERVOLI PUNTI 30,38

− COOPERATIVA CIVILE S.T.P. PUNTI 18,90

sono stati  inseriti  i  punteggi  nell’apposita  sezione  del  portale  acquistinrete  del  MEPA 

procedendo all’esclusione degli operatori economici di seguito riportati:

− STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA SERVOLI 

offerta  tecnica  inferiore  a  punti  35,  pertanto,  come  previsto  nel  disciplinare  di  gara,  non  si  

procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.

− COOPERATIVA CIVILE S.T.P.

- offerta  tecnica  inferiore  a  punti  35,  pertanto,  come  previsto  nel  disciplinare  di  gara,  non  si  

procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.

Che  come  risulta  nell’allegato  Verbale  n.16  nella  seduta  di  gara  del  17  giugno   2019  la 

commissione di gara, in seduta pubblica, ha proceduto:

All’apertura, dopo la valutazione delle offerte tecniche degli operati economici ammessi, delle   

offerte economiche e temporali attribuendo i relativi punteggi:

Alla formazione della graduatoria finale di seguito riportata:  

CONCORRENTI
PUNTEGGIO 

TOTALE  

GRADUATORI

A

RTP INTERSTUDIO-UBALDI-FERRARI-

ROMANELLI
97,47 1

CITTA' FUTURA 91,67 2

RTP  ING. MICHELE TIGANI 90,60 3

RTP ING. VINCENZO PROSSOMARITI 87,88 4

RTP SG.INARCH SRLS 80,10 5

M.I.ARCH DI SILVANO GISMONDI 76,97 6

All’individuazione,  come  risulta  nel  portale  acquistinretepa  MEPA    (aggiudicazione   

provvisoria)  , come migliore offerente l’operatore economico:  

 “RTP INTERSTUDIO-UBALDI-FERRARI-ROMANELLI.”

Che  per  quanto  sopra  riportato  si  evince  che  la  migliore  offerta  è  stata  presentata  dall’operatore 

economico “RTP INTERSTUDIO–UBALDI-FERRARI-ROMANELLI” con sede a Terni in Via 

Mazzini n. 5, che ha totalizzato complessivamente 97,47 punti su 100 e con un offerta economica, al netto  

dell’IVA e degli oneri previdenziali, di € 46.962,40 pari al 51,30% di ribasso sull’importo a base d’asta 

di € 96.432,04;

Considerato:

Che  ai  sensi  dell’art.  97  comma  3  del  DLgs  50/2016  nel  caso  dell’aggiudicazione  con  il  metodo 

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la  congruità  dell’offerta  è  valutata  sulle  offerte  che 

presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

Che nel bando di gara il punteggio massimo previsto:

per l’offerta tecnica era pari a 70 punti e pertanto i 4/5 sono pari 56 punti;

per l’offerta economica/temporale era pari a 30 punti e pertanto i 4/5 sono pari 24 punti;
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Che per quanto sopra l’offerta  presentata dal costituendo RTP è risultata anomala è pertanto il 

RUP ha effettuato, ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, la procedura di Verifica della congruità 

dell’offerta,  avvalendosi  anche  della  commissione  di  gara  (Verbale  n.  17  del  30/07/2019), 

redigendo,  in  data  16.08.2019,  l’apposito  Verbale  dal   quale  risulta  che  “la  documentazione 

prodotta  dal  costituendo  RTP Interstudio  -  Ing.  Ubaldi,  Arch.  Romanelli,  Geol.  Ferrari,  a  

giustificazione dell’offerta tecnica ed economica/temporale sia sufficiente a dimostrare la NON  

anomalia dell’offerta presentata e pertanto da ritenere, nel suo complesso, congrua.”

Che per quanto sopra nulla osta all’approvazione dei sopracitati verbali ed al conseguente affidamento 

dell’incarico  per  la  redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo,  Direzione  lavori  e 

coordinamento della Sicurezza dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola  Materna ed 

Elementare  R.  Donatelli  -  Blocco  AULE” al  costituendo  “RTP  Interstudio  (Mandataria) (P.Iva 

00102120557) – Ing. Elisabetta Ubaldi – Arch. Matteo Romanelli – Geol. Claudio Ferrari (Mandanti)” 

con sede a Terni in Via Mazzini  n. 5 dietro il  pagamento di un corrispettivo netto complessivo di  € 

59.585,90  di  cui  €  46.962,40  per  onorario/spese/compensi  accessori,  €  1.878,50  per  CPNAIA ed  € 

10.745,00 per IVA al 22%;

Ritenuto pertanto opportuno procedere:

A prendere atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto; 

A  prendere  atto  delle  risultanze  di  gara  e  all’approvazione  dei  relativi  Verbali:  n.  1  del 

04.02.2019; n. 2 del 20.02.2019; n. 3 del 11.03.2019; n. 4 del 16.04.2019; n. 5 del 19.04.2019; n. 6 

del  26.04.2019;   n.  7  del  02.05.2019;  n.  8  del  14.05.2019;  n.  9  del  15.05.2019;  n.  10  del 

16.05.2019; n. 11 del 16.05.2019; n. 12 del 17.05.2019; n. 13 del 22.05.2019; n. 14 del 23.05.2019; 

n. 15 del 24.05.2019, n. 16 del 17.06.2019 depositati  presso gli  Uffici  della Direzione Lavori 

Pubblici e che ancorché non allegati, ad eccezione del Verbale n. 16,  sono parte integrante del 

presente atto;

A prendere atto che il RUP ha effettuato, ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, la procedura di 

Verifica della congruità dell’offerta, avvalendosi anche della commissione di gara (Verbale n. 17 

del  30/07/2019),  redigendo,  in  data 16.08.2019, l’apposito  Verbale dal   quale risulta  che “la  

documentazione prodotta dal costituendo RTP Interstudio - Ing. Ubaldi, Arch. Romanelli, Geol.  

Ferrari,  a  giustificazione  dell’offerta  tecnica  ed  economica/temporale  sia  sufficiente  a  

dimostrare la NON anomalia dell’offerta presentata e pertanto da ritenere, nel suo complesso,  

congrua.” 

A dare atto che come risulta dal Verbale n. 3 del 11.03.2019, relativo al soccorso istruttorio, 

risultano esclusi i seguenti concorrenti:

ING. GIANLUCA TAGLIATESTA per le motivazioni di seguito indicate:

- Decorso inutilmente il termine della scadenza del 26.02.2019 per avvalersi del soccorso  

istruttorio, l’operatore economico non ha inviato  documentazione integrativa e non ha  

fornito chiarimenti ai sensi dell’art. 83 comma 9  del D. Lgs. 50/2016; 

STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO (STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO, DOTT. 

ING. FLAVIO DE VITO, G.EDI.S. S.R.L.)

- Decorso inutilmente il termine della scadenza del 26.02.2019 per avvalersi del soccorso  

istruttorio, l’operatore economico non ha inviato  documentazione integrativa e non ha  

fornito chiarimenti ai sensi dell’art. 83 comma 9  del D. Lgs. 50/2016; 

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0125139 del 29/08/2019 - Uscita

Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)

Impronta informatica: ea43cee6b6135815ac1c4b577574d3329b0c6250bf20e3c21b7cdf9b3aef1f4a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



MCQ - SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L

- Il DGUE dell’Ing. Bruno Mancini (ditta ausiliaria), mancante in sede di verifica della  

documentazione  amministrativa  e  oggetto  di  soccorso  istruttorio,   è  carente  delle  

dichiarazioni di cui alla Parte III sezione C - art. 80 comma 5 lettera b) del Codice dei  

Contratti:

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

- In  merito  all’avvenuto  espletamento  dei  Servizi  di  punta   di  ingegneria  e  architettura  

eseguiti  negli  ultimi  10  anni,  non  esplicitati  in  sede  di  verifica  della  documentazione  

amministrativa  e  oggetto  di  soccorso  istruttorio,  da  quanto  dichiarato  nella  tabella  

inoltrata  dal  concorrente  (in  fase  di  soccorso  istruttorio)  non  risultano  soddisfatti  i  

requisiti minimi richiesti dal bando di gara per le ID.  IA.02 e IA.03;

Inoltre,  come riportato  nelle  Linee  Guida ANAC n.  1  Parte  V paragrafo  1V  “Classi  

Categorie e tariffe professionali”, l’importo dichiarato per la ID. IA.01, non può essere  

preso in considerazione per soddisfare i requisiti delle ID. IA.02 e IA.03 che presentano  

un grado di complessità  superiore a quello della ID. IA.01 come risulta dalla tabella:  

Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del 27.07.2016).

- In merito alla figura del Geologo, dichiarato come tecnico interno al concorrente  in sede  

di  verifica  della  documentazione  amministrativa  e  oggetto  di  soccorso  istruttorio,  la  

documentazione  integrativa  inoltrata  dal  concorrente  non  viene  ritenuta  idonea  a  

configurare il rapporto tra le parti come quello di lavoro dipendente e pertanto essendo la  

Relazione Geologica non subappaltabile (art. 31 comma 8 DLgs. 50/2016) non vengono  

soddisfatti  i  requisiti  di  gara in merito alle figure professionali  minime necessarie  per  

l’espletamento dell’incarico.

A dare atto che con il Verbale n. 15 del 24.05.2019 si proceduto all’esclusione degli operatori 

economici di seguito riportati:

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA SERVOLI 

- offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si  

procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.

COOPERATIVA CIVILE S.T.P.

- offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si  

procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.

A  dare  atto  che  con  come  risulta  nell’allegato  Verbale  n.  16  del  17.06.2019  e  sul  portale 

acquistinretepa MEPA (aggiudicazione provvisoria), è stato individuato come migliore offerente 

l’operatore economico “RTP INTERSTUDIO–UBALDI-FERRARI-ROMANELLI” con sede 

a Terni in Via Mazzini n. 5, che ha totalizzato complessivamente 97,47 punti su 100 e con un offerta  

economica,  al  netto  dell’IVA e  degli  oneri  previdenziali,  di  €  46.962,40  pari  al  51,30% di  ribasso 

sull’importo a base d’asta di € 96.432,04;

Ad  affidare,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  5  del  DLgs  50/2016  al  costituendo  “RTP  Interstudio 

(Mandataria) (P.Iva 00102120557) – Ing. Elisabetta Ubaldi – Arch. Matteo Romanelli – Geol. Claudio 

Ferrari  (Mandanti)” con sede a Terni in Via Mazzini n.5, l’incarico professionale per  la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza dei “Lavori di 

adeguamento sismico della Scuola  Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco AULE” per 

l’importo netto complessivo di € 59.585,90 di cui € 46.962,40 per onorario/spese/compensi accessori, € 

1.878,50 per CPNAIA ed € 10.745,00 per IVA al 22%;
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A dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dall’operatore economico in sede  

di gara da perfezionare con apposita Determina Dirigenziale;

A dare atto che la complessiva spesa di € 59.585,90 IVA inclusa, trova copertura al Cap. 3315 CC. 470 

accertamento 11991674/2018;

A sub impegnare  l’importo  complessivo di  €  59.585,90 IVA inclusa,  a  favore del  costituendo “RTP 

Interstudio  (Mandataria) (P.Iva 00102120557)  – Ing.  Elisabetta Ubaldi – Arch. Matteo Romanelli  – 

Geol.  Claudio  Ferrari  (Mandanti)”  al  Cap.  3315  CC.  470  imp.  32062218/18  Conto  finanziario 

U.2.02.01.09.003;

Vista la Determina Dirigenziale n. 4003 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Variazione di bilancio tra  

gli stanziamenti FPV e gli stanziamenti correlati ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lettera B) del  

DLgs 267/2000: Opere varie direzione LL.PP.”

Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visto l’art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto; 

Di prendere atto delle risultanze di gara e di approvare i relativi Verbali: n. 1 del 04.02.2019; n. 2 

del 20.02.2019; n. 3 del 11.03.2019; n. 4 del 16.04.2019; n. 5 del 19.04.2019; n. 6 del 26.04.2019; 

n. 7 del 02.05.2019; n. 8 del 14.05.2019; n. 9 del 15.05.2019; n. 10 del 16.05.2019; n. 11 del  

16.05.2019; n. 12 del 17.05.2019; n. 13 del 22.05.2019; n. 14 del 23.05.2019; n. 15 del 24.05.2019, 

n. 16 del 17.06.2019 depositati presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici e che ancorché 

non allegati, ad eccezione del Verbale n. 16,  sono parte integrante del presente atto;

Di dare atto che il  RUP ha effettuato, ai  sensi dell’art.  97 del Dlgs 50/2016, la procedura di 

Verifica della congruità dell’offerta, avvalendosi anche della commissione di gara (Verbale n. 17 

del  30/07/2019),  redigendo,  in  data 16.08.2019, l’apposito  Verbale dal   quale risulta  che “la  

documentazione prodotta dal costituendo RTP Interstudio - Ing. Ubaldi, Arch. Romanelli, Geol.  

Ferrari,  a  giustificazione  dell’offerta  tecnica  ed  economica/temporale  sia  sufficiente  a  

dimostrare la NON anomalia dell’offerta presentata e pertanto da ritenere, nel suo complesso,  

congrua.” 

Di dare atto che come risulta dal Verbale n. 3 del 11.03.2019, relativo al soccorso istruttorio, 

risultano esclusi i seguenti concorrenti:

ING. GIANLUCA TAGLIATESTA per le motivazioni di seguito indicate:

- Decorso inutilmente il termine della scadenza del 26.02.2019 per avvalersi del soccorso  

istruttorio, l’operatore economico non ha inviato  documentazione integrativa e non ha  

fornito chiarimenti ai sensi dell’art. 83 comma 9  del D. Lgs. 50/2016; 

STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO (STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO, DOTT. 

ING. FLAVIO DE VITO, G.EDI.S. S.R.L.)
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- Decorso inutilmente il termine della scadenza del 26.02.2019 per avvalersi del soccorso  

istruttorio, l’operatore economico non ha inviato  documentazione integrativa e non ha  

fornito chiarimenti ai sensi dell’art. 83 comma 9  del D. Lgs. 50/2016; 

MCQ - SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L

- Il DGUE dell’Ing. Bruno Mancini (ditta ausiliaria), mancante in sede di verifica della  

documentazione  amministrativa  e  oggetto  di  soccorso  istruttorio,   è  carente  delle  

dichiarazioni di cui alla Parte III sezione C - art. 80 comma 5 lettera b) del Codice dei  

Contratti:

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

- In  merito  all’avvenuto  espletamento  dei  Servizi  di  punta   di  ingegneria  e  architettura  

eseguiti  negli  ultimi  10  anni,  non  esplicitati  in  sede  di  verifica  della  documentazione  

amministrativa  e  oggetto  di  soccorso  istruttorio,  da  quanto  dichiarato  nella  tabella  

inoltrata  dal  concorrente  (in  fase  di  soccorso  istruttorio)  non  risultano  soddisfatti  i  

requisiti minimi richiesti dal bando di gara per le ID.  IA.02 e IA.03;

Inoltre,  come riportato  nelle  Linee  Guida ANAC n.  1  Parte  V paragrafo  1V  “Classi  

Categorie e tariffe professionali”, l’importo dichiarato per la ID. IA.01, non può essere  

preso in considerazione per soddisfare i requisiti delle ID. IA.02 e IA.03 che presentano  

un grado di complessità  superiore a quello della ID. IA.01 come risulta dalla tabella:  

Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del 27.07.2016).

- In merito alla figura del Geologo, dichiarato come tecnico interno al concorrente  in sede  

di  verifica  della  documentazione  amministrativa  e  oggetto  di  soccorso  istruttorio,  la  

documentazione  integrativa  inoltrata  dal  concorrente  non  viene  ritenuta  idonea  a  

configurare il rapporto tra le parti come quello di lavoro dipendente e pertanto essendo la  

Relazione Geologica non subappaltabile (art. 31 comma 8 DLgs. 50/2016) non vengono  

soddisfatti  i  requisiti  di  gara in merito alle figure professionali  minime necessarie  per  

l’espletamento dell’incarico.

Di dare atto che con il Verbale n. 15 del 24.05.2019 si proceduto all’esclusione degli operatori 

economici di seguito riportati:

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA SERVOLI 

- offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si  

procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.

COOPERATIVA CIVILE S.T.P.

- offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si  

procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.

Di  dare  atto  che  con  come  risulta  nell’allegato  Verbale  n.  16  del  17.06.2019  e  sul  portale 

acquistinretepa MEPA (aggiudicazione provvisoria), è stato individuato come migliore offerente 

l’operatore economico “RTP INTERSTUDIO–UBALDI-FERRARI-ROMANELLI” con sede 

a Terni in Via Mazzini n. 5, che ha totalizzato complessivamente 97,47 punti su 100 e con un offerta  

economica,  al  netto  dell’IVA e  degli  oneri  previdenziali,  di  €  46.962,40  pari  al  51,30% di  ribasso 

sull’importo a base d’asta di € 96.432,04;

Di affidare,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  5  del  DLgs  50/2016  al  costituendo  “RTP  Interstudio 

(Mandataria) (P.Iva 00102120557) – Ing. Elisabetta Ubaldi – Arch. Matteo Romanelli – Geol. Claudio 

Ferrari (Mandanti)” con sede a Terni in Via Mazzini n. 5, l’incarico professionale per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza dei “Lavori di 

adeguamento sismico della Scuola  Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco AULE” per 
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l’importo netto complessivo di € 59.585,90 di cui € 46.962,40 per onorario/spese/compensi accessori, € 

1.878,50 per CPNAIA ed € 10.745,00 per IVA al 22%;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dall’operatore economico in sede  

di gara da perfezionare con apposita Determina Dirigenziale;

Di dare atto che la complessiva spesa di € 59.585,90 IVA inclusa, trova copertura al Cap. 3315 CC. 470 

prenotazione 32061744/5 del 2018 accertamento 11991674/2018;

Di sub impegnare l’importo complessivo di € 59.585,90 IVA inclusa, a favore del costituendo “RTP 

Interstudio  (Mandataria) (P.Iva 00102120557)  – Ing.  Elisabetta Ubaldi – Arch. Matteo Romanelli  – 

Geol.  Claudio  Ferrari  (Mandanti)”  al  Cap.  3315  CC.  470  imp.  32062218/18  Conto  finanziario 

U.2.02.01.09.003;

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è relativa all’anno 2019;

Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;

Di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

IL RUP

(Geom. Stefano fredduzzi)

IL DIRIGENTE

(Arch. Mauro Manciucca)
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Importo Bilancio

Missione. Programma. Titolo. 

macroaggregato

Capitolo Conto finanziario Estremi 

impegno/accertamento
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