COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1047 del 16/04/2021
OGGETTO: Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma MePA per laffidamento di
Servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura relativi al Rilievo topografico, geologico e
geomeccanico di dettaglio e progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio
idrogeologico area R4  Pendici rocciose di Cesi. Aggiudicazione del servizio con riserva di
successivo impegno di spesa.
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Oggetto: Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma MePA per l’affidamento di Servizi tecnici di
Ingegneria ed Architettura relativi al “Rilievo topografico, geologico e geomeccanico di dettaglio e
progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 – Pendici
rocciose di Cesi”. Aggiudicazione del servizio con riserva di successivo impegno di spesa.
CUP F46B20000030001  CIG 8604029D55
IL DIRIGENTE
Premesso che:
− Con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 21/01/2021 del sottoscritto Dirigente della
Direzione LL.PP. Manutenzioni del Comune di Terni si è avviato il procedimento di scelta del
contraente per l’affidamento del servizio di “Rilievo topografico, geologico e geomeccanico di
dettaglio e progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 –
Pendici rocciose di Cesi” mediante Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma di e
procurement MePA gestita da Consip Spa, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla
categoria “Servizi professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione” nel
rispetto dei principi e delle modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
− Come stabilito dalla sopra citata determinazione dirigenziale l’affidamento sarebbe avvenuto in
favore del miglior offerente selezionato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
− Il disciplinare della Richiesta di offerta specificava che la stazione appaltante si sarebbe avvalsa
della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli offerenti (c.d.
inversione delle fasi di gara) prevista dall’art. 1, comma 3 della L. n. 55/2019, riservandosi di
eseguire in fase successiva la verifica della documentazione amministrativa, l’assenza dei
motivi di esclusione e del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara a carico dei primi due
operatori economici classificati in graduatoria provvisoria;
− In data 23 marzo 2021 sono stati trasmessi al RUP i verbali delle sedute della Commissione
tecnica che ha eseguito la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate per
l’affidamento del servizio in oggetto da cui risultava la seguente graduatoria:
n.

Denominazione O.E.

Punteggio complessivo

Ordine
1

RTP – Studio Baffo srl

88,32

2

RTP – Sirio Ingegneria Cons. stabile

70,96

− In data 8 e 10 aprile 2021, il RUP ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici riscontrando, per entrambi gli operatori, la regolarità e la
conformità dei predetti documenti alle prescrizioni stabilite nel disciplinare della RDO.
Tenuto conto che:

− Con D. L. n. 41 del 22.03.2021, è stato differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 degli Enti Locali e che, fino a detta data, e' autorizzato l'esercizio provvisorio di
cui all'articolo 163 del medesimo decreto legislativo;
− Il Comune di Terni alla data odierna non ha ancora provveduto alla citata deliberazione di
bilancio e pertanto fino all’approvazione di detto atto può procedere agli impegni di spesa solo
entro i limiti stabiliti dall’art. 163, comma 3 del citato D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto comunque di dover compiere tutti gli atti necessari per non ritardare il prosieguo del
procedimento finalizzato all’affidamento in oggetto, al fine di non correre il rischio di possibile
perdita del finanziamento ministeriale concesso;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00,
Visti gli esiti sopra ricordati dell’esame delle offerte presentate relativamente alla procedura in
oggetto,
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra espresse
DETERMINA
1. Di approvare la seguente graduatoria risultante dai verbali di gara espletata per la scelta del
contraente cui affidare il servizio di “Rilievo topografico, geologico e geomeccanico di
dettaglio e progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4
– Pendici rocciose di Cesi“:
n.

Denominazione O.E.

Punteggio complessivo

Ordine
1

RTP – Studio Baffo srl

88,32

2

RTP – Sirio Ingegneria Cons. stabile

70,96

2. Di individuare quale migliore offerente e quindi di stabilire che l'affidamento del servizio in
oggetto dovrà avvenire a suo favore, il seguente operatore economico: RTP: Studio Baffo
s.r.l. (mandataria P.I. 02136930563 con sede in Viterbo) in raggruppamento temporaneo con
Soc. Geologica s.r.l. (mandante), Geol. Sandro Franchi (mandante), Dr. Fabio Maneli
(mandante), Ing. Giorgio Maurini (mandante), per l’importo contrattuale di netti €.
51.719,27 oltre ad IVA e CNPAIA in quanto dovuti, determinato applicando il ribasso
offerto del 52,58%, all’importo a base di gara ad esso soggetto;

3. Di precisare che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, l'affidamento diverrà efficace all’esito
favorevole della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in possesso
dell'affidatario, in corso di svolgimento;
4. Di precisare altresì che il formale affidamento, l'impegno di spesa a favore
dell’aggiudicatario e la successiva stipula contrattuale potranno avvenire solo a seguito
dell’approvazione da parte del Comune di Terni del bilancio di previsione di cui all'articolo
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con perfezionamento dello
stanziamento della relativa spesa;
5. Di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2bis, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. le risultanze del presente atto agli operatori economici ammessi a presentare
offerta. Il presente atto ed i relativi verbali di gara saranno pubblicati e consultabili sul sito
istituzionale del Comune di Terni nella sezione: Amministrazione Trasparente/Bandi di
Gara e Contratti/Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori
distinti per ogni procedura/Bandi e Avvisi in Corso e Aggiudicati/Scaduti, nel fascicolo
corrispondente alla gara in questione.
Il RUP proponente
Ing. Leonardo Donati
IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini
Flusso 1952/2021

