
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1360/2020 del  17/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/93276/2020 del  17/11/2020

Oggetto: Servizio di Ingegneria e Architettura per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva in
conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nell'ambito dell’adeguamento Antincendio di
quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est – OP1902370001 - suddiviso in n. 2 lotti
funzionali, procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 95 comma 3 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii.. Provvedimento di ammissione/esclusione degli offerenti alla successiva fase di gara a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa. Lotto n. 1. Gara N: 7642668 CIG Lotto 1: 81538978A9 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Gabriella Savarino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

che per il Municipio XII è stata approvata, tra le altre, n. 1 opera contabile avente ad oggetto “Servizio di Ingegneria
ed Architettura per la progettazione esecutiva realizzazione interventi Antincendio nelle Scuole – Quadrante Est”,
OP1902370001, per un importo complessivo di € 175.000,00, capitolo/articolo 2202351/50492, ex C.d.R. QDP;

 

che, pertanto, si è provveduto ad avviare, con propria nota prot. n. CQ127412 del 03/12/2019, una procedura di
ricognizione interna all’Amministrazione di Roma Capitale per verificare la sussistenza di figure professionali in
possesso dei requisiti richiesti per tale adempimento;

 

che tale ricognizione ha dato esito negativo;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione repertorio CQ404 e protocollo
CQ33912 del 22/03/2019, ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto l’Ing.
Gabriella Savarino;

 

che, trattandosi di servizio di ingegneria ed architettura, per un importo complessivo superiore ad € 100.000,000, il
Responsabile Unico del Procedimento ha utilizzato, per la predisposizione della documentazione di gara, il bando tipo
n. 3 approvato con delibera n. 723 del 31/07/2018 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in conformità a quanto
previsto dalle Linee Guida n. 1 ANAC – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;

 

che, con determinazione dirigenziale rep. 1887 del 20/12/2019 prot. CQ 133548, è stata approvato l’avvio di una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, sulla base dei criteri
di valutazione stabiliti negli atti di gara, per la realizzazione del servizio in oggetto, mediante la piattaforma telematica
TuttoGare;

 

che sono pervenute alla Stazione Appaltante dal parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri le note CNI n. 2730940
e n. 2730491, circa alcune modifiche da attuare sul Disciplinare di Gara aperta in oggetto;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con nota prot. CQ 13826 dell’11/02/2020, ha recepito le richieste
del C.N.I., provvedendo ad adeguare gli atti di gara, previa sospensione e proroga dei termini di scadenza per la
presentazione delle offerte;

 

che la Direzione Tecnica del Muncipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 259 del 26/02/2020,
prot. n. CQ 19390, ha approvato la rettifica alla documentazione di gara e, contestualmente, prorogato il termine
ultimo per la presentazione delle offerte;
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che il valore dell’importo complessivo posto a base d’asta, a seguito della rettifica di cui sopra, ammonta ad un totale
di € 136.227,00, oltre IVA e Cassa se dovuti, come di seguito ripartiti:

1) Lotto n. 1, CIG 81534442D7, per un importo di € 69.846,81, oltre IVA e Cassa se dovuta;

2) Lotto n. 2, CIG 8153464358, per un importo di € 66.380,19, oltre IVA e Cassa se dovuta;

 

che l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, come esplicitato nella documentazione di gara;

 

che il servizio in oggetto è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in quanto superiore ad
€ 40.000,00, così come previsto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il numero identificativo è il
CUI S02438750586201900064;

 

che la Direzione Tecnica ha assolto gli obblighi di pubblicità per la presente procedura pubblicando l’avviso pubblico
e relativa rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – G.U.R.I., serie Contratti Pubblici, n. 151 del
27/12/2019;

 

che tale procedura ad evidenza pubblica è stata avviata tramite piattaforma TuttoGare, mediante la creazione della gara
n. #292, impostando come termine ultimo per la ricezione delle offerte, a seguito della rettifica di cui sopra, il giorno
31/03/2020 – ore 14:00;

 

che, entro il termine di scadenza, sono pervenute a sistema le seguenti offerte:

 

Lotto n. 1

1) Raggruppamento Tetraconsult Società di Ingegneria S.r.l. - P.IVA 01942720606;

2) Raggruppamento Teknaproject S.r.l., P.IVA 03002960643;

3) Raggruppamento Cuzzola Pasquale, C.F. CZZ PQL 63D28 H224Y;

4) Techproject S.r.l., P.IVA 07191941009;

5) Sistemi S.r.l., P.IVA 02707630832;

6) Raggruppamento CASALINI Studio, P.IVA 01690450505;

7) Raggruppamento MAFRAN S.r.l., P.IVA 11567280018;

8) Raggruppamento ADYTON Ingegneria S.r.l.s., P.IVA 14300101004;

9) Raggruppamento Z-Studio Arkengineering s.r.l.s., P.IVA 14698451003;

10) Raggruppamento GTP S.r.l., P.IVA 11405811008;
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11) Franzese Nicola, P.IVA 02186340788;

12) Falciglia Michaela, P.IVA 10115371006;

13 Raggruppamento NIER Ingegneria, P.IVA 02242161202;

14) PAPASERGIO Antonino, P.IVA 09558430584;

15) AS Ingegneria Studio Associato, P.IVA 01105630253;

16) Sidoti Engineering S.r.l. - P.IVA 12502151009;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gabriella Savarino, ha sottoscritto apposita dichiarazione di assenza
di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 e 6bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, come da comunicazione prot. n. CQ
88351 del 31/10/2020.

 

che il Seggio di Gara, composto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gabriella Savarino, coadiuvato
dall’I.A. Marcello Martinez, in qualità di Segretario Verbalizzante, in forza all’Ufficio Appalti della Direzione Tecnica,
ha valutato la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta
presentate per il Lotto 1, come da verbale n. 1 del 15 aprile 2020, prot. n. CQ 90434 del 07/11/2020, Verbale n. 2 del 17
ottobre 2020, prot. n. CQ 90437 del 07/11/2020;

 

che, come emerge dai verbali sopra individuati, è stato necessario avviare il procedimento di soccorso istruttorio, ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la regolarizzazione delle offerte presentate;

 

che il Seggio di Gara, riunitosi in data 03/11/2020, come da verbale n. 4 prot. n. CQ 92801 del 16/11/2020, ha
proceduto alla valutazione delle integrazioni trasmesse;

 

che il Seggio di Gara, come da verbale n.4 prot. n. CQ 92801 del 16/11/2020, ha provveduto a trasmettere alla Stazione
Appaltante l’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi alle successive fasi di gara, come da prospetto
sottostante:

 

Denominazione C.F./P.IVA Ammesso/Escluso
Raggruppamento Tetraconsult Società di Ingegneria S.r.l. P.IVA 01942720606 AMMESSO
Raggruppamento Teknaproject S.r.l. P.IVA 03002960643 AMMESSO
Raggruppamento Cuzzola Pasquale C.F.CZZ PQL 63D28 H224Y AMMESSO
Soc. Techproject S.r.l P.IVA 07191941009 AMMESSO
Sistemi S.r.l. P.IVA 02707630832 AMMESSO
Raggruppamento CASALINI Studio P.IVA 01690450505 AMMESSO
Raggruppamento MAFRAN S.r.l. P.IVA 11567280018 AMMESSO
Raggruppamento ADYTON Ingegneria S.r.l.s P.IVA 14300101004 ESCLUSO
Raggruppamento Z-Studio Arkengineering s.r.l.s. P.IVA 14698451003 ESCLUSO
Raggruppamento GTP S.r.l. P.IVA 11405811008 AMMESSO
Franzese Nicola P.IVA 02186340788 AMMESSO CON RISERVA
Falciglia Michaela P.IVA 10115371006 ESCLUSO
Raggruppamento NIER Ingegneria P.IVA 02242161202 AMMESSO

 

 
rif: 202000070399 Repertorio: CQ /1360/2020 del 17/11/2020 Pagina 4 di 8

 



PAPASERGIO Antonino P.IVA 09558430584 AMMESSO
AS Ingegneria Studio Associato P.IVA 01105630253 AMMESSO
Sidoti Engineering S.r.l. P.IVA 12502151009 AMMESSO

 

che nello specifico:

1. il costituendo R.T.P. Z Studio Arkengineering s.r.l.s., non ha i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara al punto
7.2 lettera f) ovvero fatturato medio globale annuo e pertanto è stato ESCLUSO ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. il professionista singolo falciglia Michaela non ha i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara al punto 7.2 lettera f)
ovvero fatturato medio globale annuo e pertanto è stato ESCLUSO ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

3. che il costituendo R.T.P. Soc. ADYTON Ingegneria srl, non ha riscontrato il soccorso istruttorio di cui al prot. n.
CQ90760 del 09/11/2020 e, pertanto, non avendo sanato la propria offerta, è stato ESCLUSO ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. Il professionista singolo franzese nicola allega il protocollo di integrità; non allega l’imposta di bollo ma la stessa
non inficia la domanda di partecipazione; indica i servizi di cui al punto 7.3 lettera h) ed i) in maniera complessiva
per ia.01 e ia.03 non consentendo la verifica per ogni singola categoria, pertanto è AMMESSO CON RISERVA
nelle more di ulteriori verifiche;

 

preso atto della comunicazione del Presidente ANAC del 26/10/2017 che in ordine alla verifica delle dichiarazioni,
rese in fase di gara, sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione
espressamente dispone che “…Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo e
secondo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le
stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art. 83, comma 8, del
Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a
quanto prescritto dal bando..”;

 

ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti pubblicando sul profilo
internet del Municipio Roma XII, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, il presente
provvedimento che dispone l’ammissione degli operatori economici alle successive fasi di gara, dandone
contestualmente avviso ai concorrenti;

 

VISTA la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare il D.Lgs 50/20106 e il DPR 207/2010 e s.m.i.
limitatamente agli articoli rimasti in vigore;

 

si attesta, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, CQ 21554 del
04/03/2020;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

 

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
visto le Linee Guida Anac n. 1;
Visto il Bando Tipo Anac n. 3 di cui alla delibera n. 723 del 31/07/2018 dell’Autorità;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:

 

di approvare i verbali di gara, relativi all’ammissibilità delle offerte pervenute e precisamente:

verbale n. 1 del 15 aprile 2020, prot. n. CQ 90434 del 07/11/2020;

verbale n. 2 del 17 ottobre 2020, prot. n. CQ 90437 del 07/11/2020;

verbale n. 4 prot. n. CQ 92801 del 16/11/2020;

 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’elenco degli ammessi e degli esclusi alle successive fasi di gara,
come risulta dalla tabella che qui si riporta:

 

Denominazione C.F./P.IVA Ammesso/Escluso
Raggruppamento Tetraconsult Società di Ingegneria S.r.l. P.IVA 01942720606 AMMESSO
Raggruppamento Teknaproject S.r.l. P.IVA 03002960643 AMMESSO
Raggruppamento Cuzzola Pasquale C.F.CZZ PQL 63D28 H224Y AMMESSO
Soc. Techproject S.r.l P.IVA 07191941009 AMMESSO
Sistemi S.r.l. P.IVA 02707630832 AMMESSO
Raggruppamento CASALINI Studio P.IVA 01690450505 AMMESSO
Raggruppamento MAFRAN S.r.l. P.IVA 11567280018 AMMESSO
Raggruppamento ADYTON Ingegneria S.r.l.s P.IVA 14300101004 ESCLUSO
Raggruppamento Z-Studio Arkengineering s.r.l.s. P.IVA 14698451003 ESCLUSO
Raggruppamento GTP S.r.l. P.IVA 11405811008 AMMESSO
Franzese Nicola P.IVA 02186340788 AMMESSO CON RISERVA
Falciglia Michaela P.IVA 10115371006 ESCLUSO
Raggruppamento NIER Ingegneria P.IVA 02242161202 AMMESSO
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PAPASERGIO Antonino P.IVA 09558430584 AMMESSO
AS Ingegneria Studio Associato P.IVA 01105630253 AMMESSO
Sidoti Engineering S.r.l. P.IVA 12502151009 AMMESSO

 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Municipio Roma XII, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

 

di comunicare tempestivamente il presente provvedimento agli operatori economici esclusi/ammessi alla partecipazione
della gara in oggetto;

 

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2016 e s.m.i.;

 

di prendere atto che la presente determinazione dirigenziale non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_Contrarre_Antincendio.pdf 

CQ20200090434-131138588.pdf 

doc01002720201107130257.pdf 

CQ20200090437-131143466.pdf 

doc01003320201107140951.pdf 

CQ20200092801-131501917.pdf 

doc02380520201116171653.pdf 
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