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Oggetto: procedura aperta, suddivisa in n. 3 Lotti, per l’affidamento mediante accordo 

quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 dei servizi di ingegneria e architettura, 

inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, di opere comprese nella programmazione dei 

lavori triennio 2019 – 2021. (Gara n. 10/2019). 

Lotto n. 1 Area geografica Centro-Nord CIG n. 78377056C5; 

Lotto n. 2 Area geografica Roma CIG n. 7837731C38; 

Lotto n. 3 Area geografica Centro-Sud CIG n. 7837754F32; 

 

Determina di aggiudicazione definitiva e stipula Lotto n. 2 Area geografica Roma CIG n. 

7837731C38. 

 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 

gennaio 2013, come modificata dalla determinazione n. 64 del 8 febbraio 2018, con la 

quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia 

contrattuale”; 

Vista la determinazione n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n.1 dell’8 gennaio 2020; 

Vista la delibera n. 2 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza, su proposta del Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, 

ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 - ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 27, c. 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – 

contabile”, per un periodo di mesi due a decorrere dalla data di approvazione del 

bilancio di previsione 2020, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri 

vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta 

giorni previsti; 

Vista la determinazione Dc Patrimonio del 28 marzo 2019, n. 111, con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi degli articoli 35, 51, 60 e 

157 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95, comma 3, lett. b) del citato decreto; 

Vista la determinazione Dc Patrimonio n. 307 del 9 agosto 2019, con la quale è stato 

adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 

del d.lgs. n. 50/2016, nonché il successivo provvedimento di riammissione n. 346 del 

18 settembre 2019, pubblicati sul sito istituzionale e comunicati a mezzo pec ai 

concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma 3 del medesimo decreto; 
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Vista la determinazione del Direttore generale del 5 agosto 2019, n. 36 con la quale è 

stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice, 

che ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti 

ammessi; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del 17 dicembre 2019, dal quale risulta 

che, al termine delle operazioni di gara, sono risultati primi classificati nella graduatoria 

finale, anche per effetto dello scorrimento previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 

3, per l’ipotesi in cui lo stesso soggetto risultasse primo per più lotti, le offerte 

presentate dai seguenti operatori economici: 

-  Lotto 1 - Concorrente n. 18 – RTP costituendo POSTORINO & ASSOCIATES Srl 

(capogruppo) punti totali 90,162 e un ribasso del 47,000%, a seguito dello 

scorrimento in graduatoria al terzo classificato, nella quale risultava 1° il 

raggruppamento ATIPROJECT srl (capogruppo), aggiudicatario provvisorio anche 

del lotto n. 3 e 2° il raggruppamento RINA CONSULTING Spa, aggiudicatario 

provvisorio anche del lotto n. 2; 

- Lotto 2- Concorrente n. 22 - RTP costituendo RINA Consulting Spa (capogruppo), 

punti totali 93,243 e un ribasso del 42,500%; 

- Lotto 3 Concorrente n. 7 - RTP costituendo ATIPROJECT srl (capogruppo), punti 

totali 100,00 e un ribasso del 63,597%. 

Considerato che le offerte dei concorrenti posizionatisi primi in graduatoria, nei lotti n. 

1 e n.3, sono risultate anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016 in 

quanto i punteggi di entrambi gli elementi qualità/prezzo sono superiori ai quattro 

quinti dei punteggi massimi previsti nel disciplinare e pertanto la stazione appaltante ha 

attivato il procedimento di verifica di congruità, trasmettendo l’offerta al Responsabile 

del Procedimento. 

Preso atto che l’offerta del concorrente risultato primo classificato nella graduatoria 

finale per il lotto 2 RTP costituendo RINA Consulting Spa (mandataria), Corvino + 

Multari Srl, AICOM Spa., ITEG Srl, TECNIKOS Srl, Dott. Davide Ivan Pellandra, non 

presenta anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

Considerato che si sono concluse con esito positivo le verifiche relative al possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e di quelle relative 

all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, nei confronti del 

succitato RTP costituendo; 

Considerata anche l’urgenza di provvedere all’attuazione di alcuni degli interventi inseriti 

nell’ambito della programmazione triennale dell’Istituto, relativi al lotto 2, area 

geografica - Roma, e pertanto di dare avvio all’esecuzione dell’accordo quadro, si ritiene 

opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva del suddetto lotto, senza attendere la 
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conclusione del procedimento degli altri due lotti oggetto della gara. 

Visti gli articoli 32 commi 5, 7 e 9 e 33 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016 che detta le norme recanti la disciplina transitoria 

e di coordinamento; 

Visto il d.m. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “definizione degli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 

del d.lgs. n. 50 del 2016”; 

Vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori del _________________; 

Verificato che l’importo – che costituisce tetto massimo - dell’accordo quadro al netto 

del ribasso è pari a € 6.468.880,94 per una spesa complessiva pari a € 8.207.716,13, 

comprensiva dei contributi previdenziali (4% pari ad € 258.755,24) e Iva (22% pari ad 

€ 1.480.079,95), che sarà imputata nell’ambito del bilancio di previsione di ciascun 

esercizio finanziario cui afferisce il servizio, alle seguenti voci contabili: 

euro 3.006.513,76 comprensivi di Inarcassa, Iva, - voce contabile 

U.2.02.01.09.002 - V livello - Fabbricati ad uso commerciale – MP 5.2 “Servizi e 

affari generali per le amministrazioni di competenza”; 

euro 159.672,00 comprensivi di Inarcassa, Iva, - voce contabile 

U.2.02.01.09.007 - V livello - Fabbricati Ospedalieri ed altre strutture sanitarie - 

MP 5.2 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”; 

euro 5.041.530,37 comprensivi di Inarcassa, Iva, - voce contabile 

U.2.02.01.09.019 - V livello - Fabbricati ad uso strumentale – MP definite in sede 

di previsione; 

 

DETERMINA 

 di dichiarare l’aggiudicazione definitiva del lotto 2 Roma, della gara in oggetto, in 

favore del costituendo RTP composto da RINA Consulting Spa (mandataria), 

C.F./P.I. 03476550102, con sede in Genova, Via Cecchi, 6; CORVINO+ MULTARI 

Srl, AICOM Spa., ITEG Srl, TECNIKOS Srl, Dr. DAVIDE IVAN PELLANDRA, che è 

risultata prima in graduatoria con il punteggio complessivo di 93,243 e un 

ribasso del 42,50%, sull’importo posto a base di gara e la cui offerta non 

presenta anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

 di autorizzare, decorso il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del d.lgs. n. 

50/2016, la sottoscrizione dell’accordo quadro in oggetto, con il succitato RTP 

costituendo RINA Consulting Spa (mandataria). per un importo pari a € 
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6.468.880,94 oltre oneri previdenziali e Iva (22%) per una spesa complessiva 

pari a € 8.207.716,13;  

 di autorizzare l’Ufficio gare appalti lavori ad effettuare le comunicazioni previste 

dall’art. 76 comma 5 del d.lgs. n.50/2016; 

 di autorizzare la pubblicazione dell’avviso dell’esito della procedura in oggetto 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Roma, ___________ 

 

 

Il Direttore centrale 

dott. Carlo Gasperini 


