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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1490 del 05/05/2019
OGGETTO: Opere di riduzione della pericolosità idrogeologica area R4 (UM016).
Consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dellabitato di Cesi. X°
stralcio Lotto I.
Servizio di rilievo aerofotogrammetrico, geologico e geomeccanico di dettaglio.
Procedura telematica aperta MEPA. RDO n. n. 2190586.
Aggiudicazione efficace.
CUP F46J14000580002 CIG Z542683D83
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Oggetto: Opere di riduzione della pericolosità idrogeologica area R4 (UM016).
Consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dell’abitato di Cesi. X° stralcio
Lotto I
Servizio di rilievo aerofotogrammetrico, geologico e geomeccanico di dettaglio.
Procedura telematica aperta MEPA. RDO n. n. 2190586.
Aggiudicazione efficace.
CUP F46J14000580002 CIG Z542683D83
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3895 del 21/12/2018 del Dirigente della
Direzione Lavori Pubblici veniva disposto di procedere mediante procedura telematica aperta
ricorrendo al Mercato elettronico di cui all’art. 7 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, previa
richiesta di R.D.O. (richiesta di offerta), con il metodo del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara di €. 24.509,37 iva esclusa, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) con
applicazione dell’esclusione automatica mediante le procedure previste dall’art. 97 comma 2 e 8
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
• il bando di gara è stato pubblicato nei modi, forme e termini previsti dalla vigente normativa;
• con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 18/03/2019 si è proceduto ad approvare l’elenco
degli operatori economici ammessi e degli esclusi alla procedura aperta in oggetto, sulla base dei
verbali di gara nn. 1234;
• con determinazione n. 1198 del 05/04/2019 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici veniva
approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, per
l’affidamento del “Servizio di rilievo aerofotogrammetrico, geologico e geomeccanico di
dettaglio” relativo ai lavori di consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa
dell’abitato di Cesi, X° stralcio, lotto I al R.T.I. PROTEA INGEGNERIA p.i. 03388100137
(mandataria) – CONSULCAD s.r.l. p.i. 02376380545 (mandante)” rispettivamente con sedi in
con sede in via Giacomo Matteotti, 66 – 22834 Dervio (LC) ed in via Giovanni Battista Pergolesi
19/g – 06132 San Sisto (PG), per l’importo di €.16.788,92 oltre €. 3.693,56 per iva 22%, per un
importo complessivo di €. 20.482,48, nel rispetto di tutte le condizioni contenute negli atti di
gara;
• al punto 3 della determinazione dirigenziale n. 1198/2019 sopra riportata si dava atto che, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la
verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal citato R.T.I. in sede di gara;
Considerato che:
• i controlli effettuati in capo al R.T.I. PROTEA INGEGNERIA (mandataria) – CONSULCAD
s.r.l. (mandante), sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di
capacità tecnicoprofessionale e di capacità economicofinanziaria, hanno dato esito positivo;
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n. 267/2000;
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Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2. Di disporre l’aggiudicazione efficace del “Servizio di rilievo aerofotogrammetrico, geologico e
geomeccanico di dettaglio” relativo ai lavori di consolidamento delle pendici rocciose e opere a
difesa dell’abitato di Cesi, X° stralcio, lotto I al R.T.I. PROTEA INGEGNERIA p.i. 03388100137
(mandataria) – CONSULCAD s.r.l. p.i. 02376380545 (mandante)” rispettivamente con sedi in
con sede in via Giacomo Matteotti, 66 – 22834 Dervio (LC) ed in via Giovanni Battista Pergolesi
19/g – 06132 San Sisto (PG), per un importo di €. 16.788,92 oltre €. 3.693,56 per iva 22%, per un
importo complessivo di €. 20.482,48, nel rispetto di tutte le condizioni contenute negli atti di
gara;
3. Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della
aggiudicazione riguardante la presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Ing. Renato Pierdonati)

