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OGGETTO: RdO 2699346 verbale procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A., PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE GEOLOGICA, relativi a:  

Scuola Media, Palestra Orazio Nucula, via Cesare Battisti, 96 - Terni 

 

CUP  F49H18000400001   

CIG   8480384A41 

 

 

VERBALE 2^  

SEDUTA RISERVATA  

 

 

L’anno 2020 di oggi 22 del mese di Dicembre alle ore 9.30 in Terni presso l’ufficio del Comune di Terni del 

Arch. Piero Giorgini Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni, alla 

presenza di:     

− Arch. Piero Giorgini, Punto Ordinante nel portale acquistiretepa del M.E.P.A., Dirigente della 

Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni;  

− Arch. Andrea Cecilia, Dir. LL.PP. Manutenzioni, segretario verbalizzante 

in seduta riservata, il Dirigente Arch. Piero Giorgini assistito dall’istruttore tecnico Arch. Andrea Cecilia in 

qualità di segretario, dichiara valida la riunione. 

 

Premesso che:  

- con Determine Dirigenziali nn. 2569-2696/2020 e n. 3138 del 06/11/2020 si è provveduto a stabilire i 
metodi di gara e di procedere all’affidamento degli incarichi di servizi di progettazione, finanziati con 
bando MIUR D.D. n. 1333 del 27/01/2020, di importi inferiori alla soglia comunitaria di €. 214.000, 
mediante procedure aperte ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da espletare, ai sensi dell'art. 
58 del D.lgs. 50/2016, in modalità telematica, sulla piattaforma elettronica (M.E.P.A.), gestita da 
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Consip S.P.A., nella quale è stata attivata la piattaforma della categoria “Servizi Architettonici, di 
costruzione, ingegneria e ispezione”; 

 
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 45, con le 

modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione dell'art. 
97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei 
commi 2bis e 2ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3bis dello stesso articolo 97; 

 
- con il n. 2699346 del 25/11/2020 veniva creata Richiesta di Offerta sul portale acquistiretepa del 

MEPA per l’affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi a “progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione della 
relazione geologica”, finanziati con bando MIUR D.D. n. 1333 del 27/01/2020: Scuola Media Palestra 
Orazio Nucula;  

 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul portale acquistiretepa del MEPA era fissato alle 
ore 12:00 del 10/12/2020;  

 
- in seduta pubblica del 11/12/2020 per la procedura in oggetto l’Arch. Piero Giorgini, in qualità di 

punto ordinante, prendeva atto che sul portale del MEPA risultavano pervenute in tempo utile e 
ammesse dal sistema 54 offerte.  

 
- con Determina Dirigenziale. n. 3805 del 20/12/2020 si è ritenuto di procedere secondo quanto 

riportato all’art. 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 
2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 all’esame delle offerte di gara prima 
della verifica dell’idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale), al fine di rientrare nei termini 
previsti dal bando n. 1333/2020 per l’affidamento dei citati servizi di progettazione e quindi al 
mantenimento dei finanziamenti attribuiti dal MIUR, finalizzati all’adeguamento sismico degli edifici 
scolastici; 

 

Tutto ciò premesso:  

Il Presidente di gara l’Arch. Piero Giorgini, alle ore 9.40, in seduta riservata apre nel portale della 

piattaforma acquistiretepa del M.E.P.A la sezione “Esame delle offerte”  e, in applicazione della Determina 

Dirigenziale. n. 3805 del 20/12/2020 - Inversione procedimentale art. 133 c. 8 D.Lgs. 50/2016 , dispone:  

- di non procedere alla valutazione della “Documentazione Amministrativa” presentata dagli operatori 
economici;  
 

- che nella sezione “valuta” prevista nel portale della piattaforma acquistiretepa del M.E.P.A, si proceda a 
spuntare l’opzione “non valutato” per ogni documento presentato dai singoli operatori economici;  

 
- di chiudere la “Documentazione Amministrativa” seguendo le procedure telematiche previste nel portale 

della piattaforma acquistiretepa del M.E.P.A;  
 

- di comunicare agli operatori economici l’Apertura delle offerte economiche in data 28/12/2020 ore 
9.00 in seduta pubblica. 

 
 
Alle ore 10.00 si chiude la seduta. 
 
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come appresso: 
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Terni, 22/12/2020 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE - PUNTO ORDINANTE       
 Arch. Piero Giorgini       
 
___________________        
      
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
Arch. Andrea Cecilia 
 
__________________ 


