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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e dell’art. 36, 

comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione delle indagini 

materiche, strutturali e geotecniche relative al complesso monumentale 

dell’Archivio di Stato sito in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27. (GARA n. 4/2021) 

CIG 86325551BF – CUP E83F18000020005 

Determinazione di aggiudicazione e stipula 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile in attuazione dell’art. 

43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente 

dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione dell’8 

febbraio 2018, n. 64 con la quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo 

IV “Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti 

nella determinazione presidenziale del 9 gennaio 2019, n. 3; 

 

Visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante 

procedure semplificate” di cui alla determina del Presidente n. 65 del 8 febbraio 
2018; 
 

Vista la delibera del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021; 

 

Vista la delibera del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

 

Vista la delibera del 30 dicembre 2020 n. 24, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza su proposta del Consiglio d’amministrazione, ha deliberato di adottare 

l’esercizio provvisorio per l’anno 2021 - ai sensi e per  gli effetti dell’art. 27,c.1, 

delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile, per un periodo 

non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di 

previsione 2021, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti 

dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta 

giorni previsti; 
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Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 1° 

marzo 2021, prot. n. 1517, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio 

provvisorio del bilancio di previsione 2021; 

 

Considerato che, come evidenziato nella citata nota del 1° marzo -  nelle more 

dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore generale per 
l’esercizio 2021, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite 

degli importi previsionali definitivamente negoziati; 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare gli artt. 32 commi 2, 

5, 7 e 9, 33 comma 1, 36 comma 9-bis e l’art. 216, che detta le norme recanti la 
disciplina transitoria e di coordinamento;  
 
Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32 (cd. “decreto sblocca cantieri”), che ha apportato modifiche al d.lgs. 

n. 50/2016; 

 

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge 19 maggio 

2020 n. 34 (cd. “decreto rilancio”), che ha apportato modifiche al d.lgs. n. 

50/2016; 

 

Vista la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del decreto legge n. 

76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto semplificazioni), che ha apportato modifiche e 

deroghe al d.lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del decreto legge n.183 

del 31 dicembre 2020 (cd. “decreto milleproroghe”), che ha apportato deroghe al 

d.lgs. n. 50/2016; 

 

Viste le Linee Guida ANAC, in particolare la n. 4, recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” e gli altri atti attuativi del d.lgs. n. 50/2016 sinora emanati; 

 

Visto il d.p.r. n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore per effetto della disciplina 

transitoria; 

 

Vista la determinazione Dc Patrimonio del 1 marzo 2021, n. 49, con cui è stato 

autorizzato l’espletamento della procedura negoziata indicata in oggetto, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del 

d.lgs. n. 50/2016; 
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Vista la determinazione Dc Patrimonio dell’11 marzo 2021, n. 60 con la quale è 

stato adottato il provvedimento di ammissione dell’unico partecipante alla 

procedura, RTI tra la SO.IN.G. Strutture e Ambiente S.r.l. (mandataria) e  

Leonardo S.r.l. (mandante), ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del d.lgs. n. 

50/2016; 

Visto il verbale del seggio di gara redatto in data 11 marzo 2021, da cui risulta che 

il sopracitato RTI ha presentato offerta valida con un ribasso unico percentuale di 

4,480 punti sull’importo posto a base di gara, ritenuta congrua dal Rup; 

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

dei requisiti e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016 in capo al succitato concorrente; 

Tenuto conto che il disciplinare dispone di procedere all’aggiudicazione anche in 

caso di una sola offerta valida e che in tal caso, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. 

a)  del d. lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del 

medesimo articolo e di cui all’art. 5 comma 1 del citato Regolamento approvato 

con determinazione del Presidente n. 65 del 8 febbraio 2018; 

Vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori del 23 marzo 2021; 

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari  complessivamente ad € omissis è 
imputabile alla 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” dell’esercizio 2021; 
 

Verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali 
definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile 

U.2.02.01.09, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello 
Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 
previsione; 

 

DETERMINA 
  

- di aggiudicare la gara in oggetto in favore dell’unico partecipante alla procedura,  

RTI tra la SO.IN.G. Strutture e Ambiente S.r.l. (mandataria) C.F. e P.IVA n. 

01453530493, con sede legale in Livorno, Via Aurelio Nicolodi n.48 e  Leonardo 

S.r.l. (mandante) C.F. e P.IVA n. 02036821201, con sede legale in Casalecchio 

di Reno, Via della Bastia n. 13, che ha presentato offerta valida con un ribasso 

unico percentuale di 4,480 punti sull’importo posto a base di gara; 
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- di autorizzare, senza decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del 

d.lgs. 50/2016, la stipula con il sopracitato RTI del contratto relativo 

all’intervento in oggetto, per un importo pari a € 187.956,48 oltre oneri fiscali, 

comprensivo di € 13.772,67 per costi e oneri per la sicurezza e di € 10.000,00 

per lavori in economia-quota manodopera, non soggetti a ribasso; 

 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di complessivi € 

229.306,91, pari all’importo del contratto comprensivo di IVA al 22% per € 

41.350,43, sulla 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”, nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa; 

 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa relativo alle somme a 

disposizione dell’amministrazione  pari ad € omissis, sulla 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” nell’ambito dell’esercizio 

2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

 

- di autorizzare l’Ufficio gare appalti lavori ad effettuare la comunicazione prevista 

dall’art. 76, comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite l’apposita “Area 

comunicazioni”, nei confronti dell’aggiudicatario; 

 

- di autorizzare la pubblicazione dell’esito della presente procedura sul sito Inail 

nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. 

 
Roma, 24 marzo 2021 

Il Direttore centrale 

f.to dott. Carlo Gasperini 

 

 

 

 
 


